Con D.D. n. 389 del 10 luglio 2008, pubblicata sul B.U.R. n. 29 del 17 luglio 2008, è stato
approvato il bando diretto alla concessione di prestiti agevolati mediante fondo rotativo per la
realizzazione o il potenziamento di reti di teleriscaldamento.
PERIODI DI APERTURA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
dal 10 settembre 2008 al 7 novembre 2008
dall’11 marzo 2009 all’8 maggio 2009
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande, corredate dalla documentazione tecnica fissata dal bando, devono essere inviate, a
pena di inammissibilità, esclusivamente tramite raccomandata A/R, al seguente indirizzo:
Finpiemonte S.p.A. – Galleria San Federico 54 - 10121 Torino, nel rispetto delle due scadenze
stabilite nel bando regionale.
Ogni busta deve contenere, a pena di inammissibilità, una sola domanda di intervento e deve
riportare la dicitura “Domanda di prestito agevolato per intervento di teleriscaldamento e/o
teleraffrescamento”
INTERVENTI AMMISSIBILI
Realizzazione o potenziamento di reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento.
Il proponente deve aver acquisito i provvedimenti autorizzativi necessari alla realizzazione
dell’intervento, che dovrà essere realizzato in Piemonte successivamente alla presentazione della
domanda di prestito agevolato.
Per quanto riguarda gli impianti di generazione si richiama il rispetto di quanto indicato dallo
“Stralcio di Piano per il riscaldamento e il condizionamento” approvato con la D.C.R. n. 98-1247
dell’11 febbraio 2007.
BENEFICIARI
Imprese private, pubbliche o miste e loro consorzi in qualità di soggetti titolari dell’intervento.
COSTI AMMISSIBILI
Sono ammissibili le spese – IVA esclusa – strettamente necessarie per la realizzazione o il
potenziamento della rete. Non sono comprese le spese sostenute per la realizzazione della centrale
di generazione (salvo nel caso di impianti alimentati a biomassa), quelle relative a contratti di
leasing, nonché a lavori in economia, a prestazioni svolte con personale dell’impresa richiedente il
prestito, a beni usati.
ENTITÀ DEL PRESTITO AGEVOLATO
Il prestito sarà erogato, in unica soluzione, a tasso zero nella misura del 50% dell’investimento
ammesso, al netto dell’IVA, con un limite massimo di 1.000.000,00 di euro per intervento.
Per gli impianti alimentati a biomassa e per il teleraffrescamento il finanziamento sarà concesso a
tasso zero nella misura del 70% dell’investimento ammesso, al netto dell’IVA, fermo restando il
limite massimo concedibile.
Ad esso si affiancherà, per la parte residua, un finanziamento erogato dagli istituti di credito
convenzionati con Finpiemonte S.p.A. a tassi di interesse concordati.

Il rimborso è fissato in sessanta mesi (di cui dodici di preammortamento), con rate trimestrali
posticipate.
Il cumulo del prestito con aiuti concessi da altre fonti è consentito entro i limiti previsti dai bandi di
riferimento e in ogni caso nel rispetto della normativa comunitaria.
VALUTAZIONE DEI PROGETTI
Le domande saranno esaminate dal Comitato Tecnico istituito presso Finpiemonte applicando, ai
fini della valutazione, i criteri individuati all’art. 3 del bando.
I progetti valutati positivamente saranno finanziati fino alla concorrenza delle disponibilità
finanziarie.
Criteri
D.G.R. N. 67-7436 del 12 novembre 2007
BANDO
Per ulteriori informazioni:
FINPIEMONTE S.p.A. – Galleria San Federico 54 - 10121 Torino
Tel. 199755855 Fax 011 53.29.88 e-mail: finanziamenti@finpiemonte.it
REGIONE PIEMONTE - Direzione Ambiente - Settore “Programmazione e Risparmio in materia
energetica” - Via Pomba 29 - 10123 Torino Tel. 011 4321411

Servizio a cura della Direzione 10 - Ambiente - Settore Programmazione e Risparmio in Materia
Energetica
E-mail: risparmio.energetico@regione.piemonte.it

