
  
 

1/2 

______________________________________________________________________________ 

Viale Alcide De Gasperi, 34 – 89900 Vibo Valentia (VV) 

Telefono e Fax 0963/578688 

C.F.: SCRSVT84D30E041I 

P.IVA 03216190789 

studiosalvatorescarano@gmail.com 

 

 

FONDO NAZIONALE 

EFFICIENZA ENERGETICA 
Finalità Strumento finanziario per la concessione di garanzie o finanziamenti a tasso 

agevolato a progetti di efficienza energetica, privilegiando quelli che 

producono risparmi addizionali rispetto alle tradizionali tecnologie. 

Beneficiari Le ESCO, le Pubbliche Amministrazioni, le imprese di tutti i settori anche in 

forma aggregata (comprese le reti di impresa), costituite da almeno due anni; 

fermo restando le esclusioni e limitazioni previste dal Regolamento GBER. 

Cosa finanzia  la riduzione dei consumi di energia nei processi industriali; 

 la realizzazione e/o l’implementazione di reti ed impianti di 

teleriscaldamento e teleraffrescamento; 

 l’efficientamento di servizi ed infrastrutture pubbliche, inclusa la 

pubblica illuminazione; 

 la riqualificazione energetica degli edifici. 

Spese ammissibili  
 Consulenze relative alla progettazione dell’intervento, direzione 

lavori, collaudi, studi di fattibilità, attestazioni di prestazione 

energetica degli edifici e della diagnosi energetica degli edifici pubblici 

(nella misura max del 10%);  

 Apparecchiature, impianti, macchinari e attrezzature varie 

NUOVI (inclusi i sistemi di telegestione, telecontrollo e monitoraggio per 

la raccolta dei dati riguardanti i risparmi conseguiti); 

 Interventi sull’involucro edilizio comprensivi di opere murarie e 

assimilate, ivi inclusi i costi per gli interventi di mitigazione del rischio 
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sismico, qualora riguardanti elementi edilizi interessati dagli interventi 

di efficientamento energetico; 

 Infrastrutture specifiche comprese le opere civili, i supporti, le linee 

di adduzione dell’acqua, dell’energia elettrica. 

Agevolazioni 
concedibili 

Garanzia 

È prevista solo per le Imprese e le ESCO su singole operazioni di finanziamento 

(comprensive di capitale ed interessi) e copre fino all’80% dei costi agevolabili 

per importi da 150.000 a 2,5 milioni di euro. 

 

Finanziamento a tasso agevolato dello 0.25% 

 per le Imprese e le ESCO a copertura di un massimo del 70% dei costi 

agevolabili per importi compresi tra 250.000 e 4 milioni di euro. 

Durata massima 10 anni. 

 per le PA a copertura di un massimo del 60% dei costi agevolabili 

(80% in caso di interventi su infrastrutture pubbliche, compresa 

l’illuminazione pubblica) per importi compresi tra 150.000 e 2 milioni 

di euro. Durata massima 15 anni. 

 


