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   PIANO ENERGETICO REGIONALE (PER) – 

INDIRIZZI 
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In coerenza con la programmazione comunitaria e 
nazionale di medio e lungo periodo: 

• sostenere la transizione verso un’economia a 
basse emissioni di carbonio e contrastare i 
cambiamenti climatici attraverso la diffusione della 
green economy 

• promuovere l’adattamento al cambiamento 
climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi 

 



   PIANO ENERGETICO REGIONALE (PER) –  

1. MACRO OBIETTIVI 
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• sviluppo delle fonti di energia rinnovabile  

• contenimento dei consumi finali attraverso il 
miglioramento dell’efficienza energetica in tutti gli ambiti di 
utilizzo finale (civile, industriale, trasporti e agricoltura) 

• ampliamento dell’offerta di mobilità sostenibile, 
intermodale, alternativa e condivisa (per persone e merci)  

• modernizzazione del sistema energetico regionale e del 
sistema di governance 

• promozione del cambiamento degli stili di vita, attraverso 
un comportamento più consapevole nell’utilizzo dell’energia, 
finalizzato al contenimento dei consumi energetici e alla 
riduzione delle emissioni di gas serra in tutti gli ambiti 

 



   PIANO ENERGETICO REGIONALE (PER) –  

2. MACRO AZIONI 
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1. contenimento dei consumi energetici nei settori produttivo, 
residenziale e terziario;  

2. sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili;  

3. sviluppo di un sistema dei trasporti competitivo e sostenibile 
con particolare riferimento al trasporto pubblico regionale e 
locale, la modernizzazione della logistica per migliorare 
l’efficienza dei vari modi di trasporto 

4. ricerca di soluzioni energetiche in linea con lo sviluppo 
territoriale e l’integrazione sinergica con le altre politiche 
settoriali (acqua, aria, rifiuti, etc.) a scala regionale e locale 
con quelle a livello nazionale ed europeo 
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 PER E LE PROGRAMMAZIONI REGIONALI 

Il PER opera in 
raccordo e in sinergia 
con gli altri strumenti 
regionali e locali di 
pianificazione, 
programmazione e 
regolamentazione di 
settore. 



PROGRAMMAZIONE FESR 2007-2013 

Principali Risultati 

Indicatori 

Riduzione delle emissioni di gas serra (CO2 eq., kt) 44 

Progetti di Energie Rinnovabili (n.) 559 

 Potenza elettrica addizionale da Fonti Rinnovabili (MW) 18 

Risorse finalizzate al 
tema energia: 

130 M€ 



PROGRAMMAZIONE SIE 2014-2020: Risorse 

Obiettivi tematici 
FESR FSE FEASR TOTALE 

v.a % v.a % v.a % v.a 

OT1 – Ricerca e Innovazione 180 19,7            -              -   31,2 4 211,2 
OT2 – Agenda Digitale 154,3 16,9            -              -   40,6 5,2 194,8 
OT3 – Competitività dei sistemi 
produttivi 

276,4 30,3            -              -   315,4 40,4 591,8 

OT4 – Energia sostenibile e qualità della 
vita 

176 19,3            -              -   80,7 10,3 256,7 

OT5 – Clima e rischi ambientali 90 9,9            -              -   207,03 26,5 297,0 
OT6 – Tutela ambiente e valorizzazione 
risorse culturali 

                -                    -              -              -   - - 

OT7 – Mobilità sostenibile                  -                    -              -              -              -              -  
                  
-   

OT8 - Occupazione                 -                    -   414,2 45,9 7,02 0,9 421,2 
OT9 – Inclusione sociale e lotta alla 
povertà 

                -                    -   180,5 20 70,9 9,1 251,4 

OT10 – Istruzione e formazione                 -                    -   238,5 26,4 7,8 1 246,3 

OT11 – Capacità istituz. e amm.va                 -                    -   33,3 3,7            -              -   33,3 

Assistenza tecnica 36,4 4,0 36,1 4,0 19,5 2,5 92,1 
 Totale risorse 913,0 100 902,5 100 780,0 100 2.596 
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POR FESR LAZIO 2014-2020 
 
Obiettivo Tematico 4: Sostenere la transizione verso 
un’economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori  
 

sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente 
dell'energia e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture 
pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e nel settore dell'edilizia 

abitativa 

promuovere l'efficienza energetica e  

l'uso dell'energia rinnovabile nelle imprese 

promuovere strategie per basse emissioni di carbonio per tutti i tipi 
di territorio, in particolare per le aree urbane, inclusa la 

promozione della mobilità urbana multimodale sostenibile e di 
pertinenti misure di adattamento e mitigazione  
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POR FESR LAZIO Azione 4.1.1 –  
 
Riqualificazione energetica edilizia 

Obiettivi:  
sostenere la riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o 
ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e incrementare l'uso di fonti rinnovabili 

Target:  
PA e cittadini 

In particolare gli interventi sono destinati a Comuni, Consorzi di Comuni, Province e 
Regione, ATER, Strutture sanitarie regionali 

Settore economico: 
edilizia; energia 

Risorse POR FESR totali:   

59 M€ 
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POR FESR LAZIO Azione 4.1.1 – Riqualificazione energetica 

edilizia: ripartizione programmatica (totale 59 M€) 

1. Interventi a bando, destinati alle Pubbliche Amministrazioni locali 

- Call for proposal: 34 M€    

2. Interventi a regia regionale: 25 M€, di cui 4 per interventi 

complementari, destinati a: 
 Strutture sanitarie regionali: 3 M€ 
 Edifici regionali: 15 M€ 
 Ater: 7 M€ 
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"Energia Sostenibile 2.0"  - Call for proposal 

Investire sugli edifici pubblici per migliorare la 
sostenibilità economica e ambientale 
attraverso interventi per l’efficienza energetica e 
l’incremento dell’uso delle energie rinnovabili 

Soggetti Pubblici che siano proprietari o titolari ope legis della 
gestione dell'immobile da candidare per un intervento di 
miglioramento dell’efficienza energetica: 
 Roma Capitale (gli interventi relativi ai Municipi sono candidati 

da Roma Capitale) 
 Comuni  
 Province e Città Metropolitana 

Bando  
chiuso 
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"Energia Sostenibile 2.0"  - Call for proposal 

Strutture ammissibili 

Le tipologie di immobili o i complessi immobiliari 
ammissibili sono: 
 
 Strutture pubbliche sedi di Enti locali 

 Strutture di servizi socio-educativi (asili nido, 
scuola dell'infanzia, scuole primarie e secondarie) 

 Strutture sportive (palestre, piscine e campi 
sportivi) 

 Strutture eroganti servizi sociali 
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"Energia Sostenibile 2.0"  - Call for proposal 

Tipologia di interventi 

 
 
 

A valle di audit energetici: 
  
 interventi sull’involucro edilizio e sugli impianti 

tecnologici  
 

 misure di riduzione dei consumi energetici 
 
 interventi per l’incremento della capacità di 

autoproduzione di energia da fonte rinnovabile, per 
l’installazione di impianti di cogenerazione e 
trigenerazione ad alto rendimento, per 
l’implementazione di sistemi di monitoraggio e di 
gestione energetica (ad es. telecontrollo, sistemi di 
contabilizzazione energetica, sistemi intelligenti), per la 
realizzazione di reti di teleriscaldamento e 
teleraffrescamento 



 

 

 

«Energia Sostenibile 2.0» - Call for proposal: 459 domande 
pervenute 
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"Energia Sostenibile 2.0"  - Call for proposal 

Domande ammesse - 1 

Su un totale di 459 domande pervenute,  
le tipologie di immobili o i complessi immobiliari  
ammissibili sono pari a 279, di cui: 
 
 92 ammessi alla II fase (diagnosi 

Energetica) 

 187 (parco progetti) 

 

Il costo medio a intervento di efficientamento  

energetico è pari a circa € 350.000 
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"Energia Sostenibile 2.0"  - Call for proposal 

Domande ammesse - 2 

18 

9 

7 

32 

26 

Numero di domande ammesse per provincia  
(Totale 92)  

FR LT RI RM VT



 

 

 

 

14 

"Energia Sostenibile 2.0"  - Call for proposal 

Timing 

 Dicembre 2016 – Gennaio 2017: sopralluoghi 

 Febbraio – Marzo 2017: audit energetici 

 Aprile – Giugno 2017: valutazione interventi 

 Agosto – Ottobre 2017: progettazione interventi 

 Entro Dicembre 2017: appalto e affidamento lavori 
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2. … Interventi a regia regionale 

Selezionato immobile per diagnosi energetica 
mirata ad interventi di efficientamento:  
Sede Giunta Regione Lazio - C. Colombo 

Totale 
risorse: 
25 M€ 

Risorse: 
12,5M€ 



 

 

 

Altre Azioni POR FESR LAZIO 2014-2020 – Avviso 
BIOEDILIZIA E SMART BUILDING. Sostegno al 

riposizionamento competitivo dei sistemi imprenditoriali locali 

7,26 M€ 

 
Asse I  Ricerca e Innovazione 
Asse III  Competitività 
 
 
Obiettivi: […] Supportare l'innovazione dei materiali, 
dei componenti e dei sistemi utilizzati nell’edilizia, 
compresi sistemi intelligenti di progettazione e gestione 
delle infrastrutture, anche di committenza pubblica, che 
garantiscano una maggiore sostenibilità ambientale 
degli edifici e delle costruzioni, nonché un maggiore 
valore aggiunto per i fruitori 
 
 
Beneficiari: Imprese, Organismi di ricerca  

 

Bando  
chiuso 



 

 

 

Altre Azioni POR FESR LAZIO 2014-2020 – BIOEDILIZIA E 
SMART BUILDING. Sostegno al riposizionamento competitivo dei 

sistemi imprenditoriali locali 

 
Ambiti di intervento (in coerenza con la S3 regionale: AdS «Green economy» e «Sicurezza»): 

 
i. Building and Consumers (soluzioni tecnologiche per migliorare la razionalizzazione nell’uso delle risorse 
naturali, per implementare sistemi di automazione e di monitoraggio interoperabili soprattutto delle 
reti energetiche, per sviluppare sistemi per la simulazione e valutazione degli impatti ambientali e 
economici degli edifici e per riutilizzare e recuperare i rifiuti che provengono da demolizioni e 
ristrutturazioni) 
 
ii. Industry and Products (sviluppo di soluzioni tecnologiche per migliorare l’efficienza energetica 
delle infrastrutture aziendali, soprattutto dell’industria manifatturiera, e implementare il recupero di 
calore e l’uso del cd. “calore residuo” prodotto dai processi industriali e razionalizzare i consumi di risorse e 
materiali nella produzione dei beni) 
  
iii. Heating and Cooling (soluzioni tecnologiche per efficientare il riscaldamento e il 
raffrescamento degli edifici attraverso lo sviluppo di modelli di “casa passiva”, la co- e tri-
generazione e la riduzione degli usi e degli sprechi in un’ottica di Nearly Zero-Energy Buildings) 
 
iv. Enabling the decarbonisation (soluzioni tecnologiche per la produzione di energia rinnovabile e 
per i sistemi avanzati di accumulo e distribuzione energetica) 
 
v. Disaster resilience (soluzioni tecnologiche per migliorare la resilienza degli edifici, per l’aumento della 
capacità di autodiagnosi dei materiali e per lo sviluppo di sistemi integrati di monitoraggio per la gestione 
delle emergenze) 
 

 



 

 

 

Altre Azioni POR FESR LAZIO 2014-2020 – PMI 

40 M€ 

Risultato Atteso 4.2 Riduzione dei consumi 
energetici e delle emissioni nelle imprese e 
integrazione di fonti rinnovabili 
 
Azione 4.2.1 Incentivi finalizzati alla riduzione 
dei consumi energetici e delle emissioni di 
gas climalteranti delle imprese e delle aree 
produttive compresa l'installazione di impianti 
di produzione di energia da fonte rinnovabile per 
l'autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad 
alta efficienza  
 
Riconversione delle aree produttive in Aree 
Produttive Ecologicamente Attrezzate 
(APEA)  
 
Target: sistema produttivo e collettività 
Beneficiari: PMI, Reti di imprese e Consorzi,  
ESCO, Gestore del fondo di IF  

 
 



 

 

 

Altre Azioni POR FESR LAZIO 2014-2020 – PMI 

Risultato Atteso 3.1 Rilancio della propensione agli 
investimenti del sistema produttivo  
 
Azione 3.1.2 Aiuti agli investimenti per la riduzione 
degli impatti ambientali dei sistemi produttivi 
 
Riconversione delle aree produttive in Aree 
Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA) – 
ecoinnovazione (in raccordo con Azione 4.2.1) 
 
L’azione si incardina nel quadro di una strategia 
regionale per la sostenibilità delle attività produttive, 
che si fonda quasi esclusivamente sulla promozione  
di investimenti eco-innovativi finalizzati  
all’introduzione delle migliori tecnologie disponibili 
secondo i più recenti orientamenti della circular 
economy. 
 
Target: sistema produttivo e collettività 
Beneficiari: PMI, Reti di imprese e Consorzi,  
Altri soggetti privati 

 
 

10 M€ 
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POR FESR LAZIO  
R.A. 4.6 – Aumento della mobilità sostenibile nelle Aree 
Urbane. Inquadramento 

Obiettivi:  
contenere le emissioni di carbonio, soprattutto nelle aree metropolitane, attraverso 

una mobilità sostenibile ed a basso impatto ambientale 

Target:  
cittadini, in particolare pendolari per studio e/o lavoro 

Settore economico: 
Trasporto Pubblico Locale e trasporto ferroviario 

Risorse POR FESR totali:   

77 M€ 
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POR FESR LAZIO  
R.A. 4.6 – Aumento della mobilità sostenibile nelle Aree 
Urbane. Azioni 4.6.1; 4.6.2; 4.6.3 

Azione 4.6.1: Nodi di scambio 

Azione 4.6.2: Rinnovo materiale rotabile 
a. Investimenti per il TPL 

b. Investimenti per il trasporto ferroviario 

Azione 4.6.3: Sistemi di Trasporto Intelligente 

Risorse POR FESR totali:  77 M€ 

20 M€ 

38 M€ 
(20+18) 

19 M€ 



 

 

 

Altre Azioni POR FESR LAZIO 2014-2020 – MOBILITA’ 
SOSTENIBILE E INTELLIGENTE. Sostegno al riposizionamento 

competitivo dei sistemi imprenditoriali locali 

16,5 M€ 

 
Asse I   Ricerca e Innovazione 
Asse III   Competitività 
 
 

Obiettivo: […] rafforzare la competitività del tessuto produttivo laziale, 
con conseguente impulso e crescita delle filiere collegate agli 
ambiti automotive, logistica, trasporti (in coerenza con la S3 

regionale: AdS «Green economy» e «Sicurezza») e dunque al 
riposizionamento dell’intero comparto anche rispetto ai mercati 
internazionali […] stimolando la collaborazione in rete tra imprese e con 
il mondo della ricerca e dell’università e promuovendo l’uso di 
tecnologie, di modelli innovativi di gestione e controllo 
più sostenibili, sicuri ed efficienti, valorizzando le sinergie con altri settori 
strategici 
 

Beneficiari: PMI e GI, Organismi di ricerca 

Bando  
chiuso 



 

 

 

PSR LAZIO 2014-2020 – PRIORITÀ 5 Incentivare l'uso efficiente 

delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e 
resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale 

MISURA 4 Investimenti in immobilizzazioni materiali - stms 4.1 e 4.2  

Operazione 4.1.3 
Investimenti nelle singole aziende agricole 
per l'aumento dell'efficienza energetica dei 
processi produttivi: 10 M€ 

Operazione 4.1.4 
Investimenti nelle singole aziende agricole 
per favorire l’approvvigionamento e l’utilizzo 
di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, 
materiali di scarto, residui e altre materie 
grezze non alimentari: 12,1 M€ 

Operazione 4.2.2 e 4.2.3 
Investimenti rivolti ad imprese 
agroalimentari funzionali a migliorare 
l’efficienza energetica e per la produzione 
e l’approvvigionamento di energia da 
fonte rinnovabile: 5,4+8,1 M€ 



 

 

 

PSR LAZIO 2014-2020 – PRIORITÀ 5 Incentivare l'uso efficiente 

delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e 
resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale 

MISURA 6 Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese - stms 6.4 

Operazione 6.4.2 

Produzione di energia da fonti alternative: 4,1M€ 

MISURA 7 Servizi di base e miglioramento dei 
villaggi rurali - stms 7.2 
 

Operazione 7.2.2 

Investimenti per favorire l'approvvigionamento  
e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili per  
autoconsumo: 8,1M€ 



 

 

 

Informazioni disponibili su: 
 
 
 
 

 

 

www.lazioeuropa.it 
 

 

  
 

http://www.lazioeuropa.it/
http://www.lazioeuropa.it/
http://www.lazioeuropa.it/

