A tutte le aziende Socie
c.a. Legale rappresentante,
Responsabile d’azienda
Circolare n. 31
19 luglio 2019

Oggetto: Efficientamento energetico e FER – 500 milioni di euro ai Comuni
Gentili Soci,
con riferimento alla Circolare n.23, si segnala che è in corso di pubblicazione in G.U. il decreto direttoriale del
10 luglio 2019 che regola la concessione di contributi ai Comuni per la realizzazione di progetti di
efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile.
La misura, prevista dal DL Crescita (art. 30) può contare su un importo complessivo di 500 milioni di euro
per l’anno 2019 attribuibili a ciascun Comune in funzione del numero di abitanti.
Le opere pubbliche che potranno accedere ai contributi di interesse per il settore FER rientrano, in
particolare, nelle seguenti macrocategorie (rif. elenco non esaustivo interventi ammissibili):
1. Interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli
edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica





Sostituzione di caldaie con maggiore efficienza, installazione di impianti fotovoltaici, pompe di calore, gruppi frigo
più efficienti di quelli installati
Sostituzione/installazione di sistemi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
Installazione di sistemi di produzione energia elettrica da fonti rinnovabili integrati con sistemi di accumulo e
sistemi di ricarica per veicoli elettrici
Sistemi di accumulo di impianti fotovoltaici su strutture pubbliche già realizzati, purché non si tratti di
mera fornitura, ma accumulo a beneficio della struttura pubblica o per uso finale pubblico (ad esempio, ricarica veicoli
parco comunale elettrici)

2. Interventi volti all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili


Installazione di impianti non integrati in edifici, per la produzione di energia elettrica o termica, con funzione di
copertura di consumi e utilizzi finali collettivi o pubblici, dalla pubblica illuminazione alle reti di ricarica elettrica per
veicoli, dal consumo collettivo di edifici, anche sul modello delle cooperative di comunità, a reti di teleriscaldamento purché
a beneficio locale

Si segnala che le agevolazioni sono destinate ai Comuni che realizzano una o più delle opere previste a
condizione che non abbiano già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali,
regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo e che gli interventi siano aggiuntivi rispetto a quelli
già programmati sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione dell’anno 2019. L'altra
condizione è che le opere siano avviate entro il 31 ottobre 2019, intendendo per data di inizio dell’esecuzione
dei lavori la data di aggiudicazione definitiva del contratto.
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Per ulteriori dettagli sulle modalità di richiesta del contributo si rimanda al sito del MiSE e ai documenti in
allegato.
Cordiali saluti,
Il Segretario
Michelangelo Lafronza
Allegati:





All_1 – Decreto direttoriale 10 luglio 2019
All_2 – Elenco non esaustivo interventi ammissibili
All_3 – Schema attestazione per erogazione prima quota del contributo
All_4 – Elenco Comuni
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