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Le Priorità del Programma

Obiettivo specifico a.1

Sviluppare e rafforzare le capacità di

ricerca e di innovazione e

l'introduzione di tecnologie avanzate

Obiettivo specifico b.8

Promuovere la mobilità urbana

multimodale sostenibile quale parte

della transizione verso un'economia

a zero emissioni nette di carbonio

Obiettivo specifico a.2

Permettere ai cittadini, alle imprese,

alle organizzazioni di ricerca e alle

autorità pubbliche di cogliere i

vantaggi della digitalizzazione

Obiettivo specifico b.4

Promuovere l'adattamento ai

cambiamenti climatici, la prevenzione

dei rischi di catastrofe e la resilienza,

prendendo in considerazione

approcci ecosistemici

Priorità 1 – Smart

Promuovere il cambiamento 
tecnologico

Priorità 2 – Green

Contrastare il cambiamento 
climatico

Priorità 3 – Mobility

Potenziare la mobilità 
sostenibile

Obiettivo strategico 1

Un'Europa più competitiva e 
intelligente

Obiettivo strategico 2

Un'Europa resiliente, più verde e 
a basse emissioni di carbonio

Obiettivo strategico 2

Un'Europa resiliente, più verde e 
a basse emissioni di carbonio

Obiettivo specifico b.1

Promuovere l'efficienza energetica e

ridurre le emissioni di gas a effetto

serra



Ripartizione 

finanziaria 

per obiettivo 

specifico

2.8

Mobilità 

sostenibile
20%

€ 47.587.500 

1.1

Ricerca e 

innovazione
25%

€ 59.484.375 

1.2 

Digitalizzazione
15%

€ 35.690.625   

2.1

Efficienza 

energetica
20%

€ 47.587.500    

2.4 

Prevenzione

dei rischi
20%

€ 47.587.500     Totale piano 

finanziario: 

246,5 Mio. Euro



Azioni promosse dall’attuale bando

Obiettivo specifico b.1

Promuovere l'efficienza energetica e 

ridurre le emissioni di gas a effetto serra

AZIONE 1

Promozione dell’efficienza 

energetica nell’edilizia 

pubblica

Priorità 2 – Green

Promuovere il cambiamento tecnologico

AZIONE 2

Costruzione di condotte della 

rete di teleriscaldamento e 

teleraffreddamento

€ 27.600.000,00   € 20.000.000,00   
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Sito internet - bando con i relativi allegati
https://www.provincia.bz.it/politica-diritto-relazioni-estere/europa/finanziamenti-ue/901.asp

https://www.provincia.bz.it/politica-diritto-relazioni-estere/europa/finanziamenti-ue/901.asp
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Priorità 2 - Green: 1° bando
dal 16/01/2023, si chiude il 15/03/2023

• costruzione di condotte per il teleriscaldamento 
e il teleraffrescamento efficienti

• esclusivamente nelle aree servite delimitate per la prima volta 
dopo il 31 dicembre 2019

• rispetto del Principio DNSH «do no significant harm»

• mezzi stanziati 10.000.000 Euro

• progetti tra 100.000 e 4.000.000 Euro
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Priorità 2 - Green: 1° bando
dal 16/01/2023, si chiude il 15/03/2023

• possibili beneficiari: tutti i gestori di impianti esistenti, 4 progetti per gestore, 
un progetto non deve interessare più impianti

• durata massima dei progetti: di norma realizzazione entro il 30/09/2025

• regime di esenzione (Reg. (UE) n. 651/2014 s.m.i.) => avvio dei lavori 
dopo la presentazione della domanda

• tasso di agevolazione fino al 30% per le imprese grandi e 
fino al 40% per le PMI e gli enti locali

• accesso SPID necessario
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Regime di aiuto 

• Regime di esenzione (Regolamento UE n. 651/2014)

• Art. 46.6: «L'importo dell'aiuto per la rete di distribuzione non 
supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo» 

• Max 30% per grandi imprese e max 40% per piccole/medie 
imprese e enti locali



Categorie di costo

Servizi esterni

Investimenti



Spese eleggibili

• Investimenti: Reti di distribuzione e linee dati

• max 360€ + 1,10 € je per ogni mm di diametro nominale per m di 
lunghezza di tracciato

• max 1.500 € per ogni nuovo allacciamento

• max 5.000 € per sottostazione + 17 € per kW di potenza nominale

• Servizi esterni: Spese tecniche
max 8% delle spese eleggibili per reti di distribuzione e linee dati

• Non eleggibili sono le spese per il bilanciamento idraulico (=>contributo 
provinciale)



DNSH – Art. 9 del bando

• DNSH «Do No Significant Harm» secondo il regolamento (UE) 2021/1060: 
impegno di non arrecare danno significativo all'ambiente

• dichiarazione sostitutiva di conformità al principio DNSH da parte di un 
tecnico autorizzato

• ventilatori, compressori, pompe e altre apparecchiature (nell’ambito di 
applicazione della direttiva 2009/125/CE) devono:

• essere conformi alla classe di etichettatura energetica più elevata 

• rappresentano la migliore tecnologia disponibile

• Valutazione di incidenza nei siti Natura-2000



Documentazione tecnica

• Relazione tecnica con descrizione dettagliata dello stato di fatto e degli 
interventi in progetto

• Cronoprogramma dettagliato con indicazione dei lavori e delle spese annuali

• Calcolo della riduzione di energia primaria ottenuta con l'intervento

• Preventivo di spesa dettagliato dell'intervento con le spese tecniche

• Planimetria della rete di teleriscaldamento (anche shapefile)

• Calcolo del risultato operativo secondo l’art. 46 del regolamento (UE) 
n. 651/2014



Criteri di valutazione tecnici

Economicità della rete: 

rapporto lunghezza totale del tracciato / costo complessivo dell’intervento (m/€)

Maggior punteggio con rapporto m/€ più alto, max 20 punti

Efficienza della rete: 

rapporto numero nuovi allacciamenti potenziali / lunghezza totale del tracciato 

(allacciamenti/m)

Maggior punteggio con allacciamenti/m alto, max 20 punti
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Importante

• è consigliabile presentare il progetto non a ridosso della scadenza (si consiglia 3 giorni 

prima)
Il sistema avvisa nel caso ci siano dei campi obbligatori non compilati, mancanze o incongruenze, ma per 

poter garantire eventuale assistenza informatica è necessario evitare che tutti richiedano supporto allo 

stesso tempo (collo di bottiglia)

• accertarsi che tutti gli account (SPID) funzionino correttamente
Per presentare la domanda, questa deve essere confermata (soggetto con potere di firma o delegato) a 

sistema da tutti i partner di progetto quindi se uno non dovesse riuscire a sottoscrivere (clic) la sua parte, la 

proposta non può essere inviata

• predisporre eventualmente più account per ente beneficiario
è possibile richiedere un secondo delegato con autorizzazione a firmare in modo da avere una sicurezza in 

più (miglior consiglio rimane ad ogni modo quello di anticipare la presentazione della proposta)

• i richiedenti sono obbligati ad assolvere al pagamento dell’imposta di bollo
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Link utili

https://www.provinz.bz.it/politik-recht-aussenbeziehungen/europa/downloads/FFR_Visual_Identity_20.12.2022(1).pdf

Regole d‘ammissibilità della spesa

Sito internet - bando con i relativi allegati
https://www.provincia.bz.it/politica-diritto-relazioni-estere/europa/finanziamenti-ue/901.asp

Set indicatori di output e di risultato 2021-2027
https://www.provinz.bz.it/politik-recht-aussenbeziehungen/europa/downloads/Nota_metodologica_indicatori_output_e_risultato_vs_1.1_12.09.2022.pdf

Criteri di valutazione
https://www.provincia.bz.it/politica-diritto-relazioni-estere/europa/downloads/Criteri_selezione_21_27_v26.10.2022.pdf

Ticket-System – Helpdesk
https://cohemon.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/5

coheMON
https://fesr-efre.civis.bz.it/idmaccess

https://www.provinz.bz.it/politik-recht-aussenbeziehungen/europa/downloads/FFR_Visual_Identity_20.12.2022(1).pdf
https://www.provincia.bz.it/politica-diritto-relazioni-estere/europa/finanziamenti-ue/901.asp
https://www.provinz.bz.it/politik-recht-aussenbeziehungen/europa/downloads/Nota_metodologica_indicatori_output_e_risultato_vs_1.1_12.09.2022.pdf
https://www.provincia.bz.it/politica-diritto-relazioni-estere/europa/downloads/Criteri_selezione_21_27_v26.10.2022.pdf
https://cohemon.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/5
https://fesr-efre.civis.bz.it/idmaccess


18

Priorità 2 - Green: 1° bando 2022
dal 16/01/2023, si chiude il 15/03/2023

Responsabile di misura

Ufficio Energia e tutela del clima

Autorità di Gestione FESR

Ufficio per l’integrazione europea

Stefano Endrizzi

S.Endrizzi@provincia.bz.it

0471 41 47 33

Lukas Zingerle

Lukas.Zingerle@provincia.bz.it

0471 41 31 76

Contatti

mailto:S.Endrizzi@provincia.bz.it
mailto:Lukas.Zingerle@provincia.bz.it
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Grazie per l’attenzione.

www.provincia.bz.it/fesr

www.provinz.bz.it/efre

http://www.provincia.bz.it/fesr
http://www.provinz.bz.it/efre

