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FINALITA’ DEL BANDO

I due  Bandi approvati con DD 170 del 21 aprile 2017 e DD 206 del 23 

maggio 2017 incentivano  la realizzazione di interventi di riduzione dei 

consumi energetici e delle emissioni climalteranti attraverso la 

riqualificazione energetica e/o l’utilizzo di fonti rinnovabili degli edifici di 

proprietà pubblica,  adibiti ad uso pubblico.

La finalità è duplice:

a)  realizzazione di interventi dimostrativi, formativi e  riproducibili in 

contesti analoghi

b) riduzione  dell’impatto ambientale attraverso un utilizzo intelligente 

dell’’’’energia
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SOGGETTI PROPONENTI

DD 170 del 21 aprile 2017

EELL con pop. > 5000 ab.

• le Province piemontesi;

• la CittààààMetropolitana di Torino; 

• i Comuni piemontesi con popolazione superiore 

a 5.000 abitanti;

• le Unioni di Comuni della Regione Piemonte che 

raggiungono una popolazione complessiva 

superiore a 5.000 abitanti;

• raggruppamenti temporanei che possono 

includere le Province, la  Città Metropolitana di 

Torino, i  Comuni piemontesi che singolarmente 

hanno una popolazione superiore a 5.000 abitanti 

(non appartenenti a Unioni di Comuni).

(Dati Istat 2016)

DD 206 del 23 maggio 2017

EELL con pop. fino a  5000 ab.

•i Comuni piemontesi con popolazione fino a 

5.000 abitanti;

•le Unioni di Comuni della Regione Piemonte  con 

una popolazione complessiva fino a 5.000 

abitanti;

•raggruppamenti temporanei di Comuni con 

popolazione fino a 5.000 abitanti (non 

appartenenti a Unioni di Comuni);

•Comuni singoli con popolazione fino a 5.000 

abitanti, facenti  parte di Unioni di Comuni, non 

coinvolti nel bando precedente.

(Dati Istat 2016)
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SOGGETTI PROPONENTI

Ciascun proponente, in forma singola, in qualità di soggetto 

aggregato (nel caso di raggruppamenti temporanei) o di partner 

partecipante al progetto (nel caso delle Unioni di Comuni), può

essere beneficiario in un unico progetto presentato su uno dei due 

bandi a valere sulla D.G.R. n. 11-4567 del 16 gennaio 2017 che 

approva le schede di misura. 

I Comuni appartenenti ad un’ Unione di Comuni, ma non coinvolti 

nel progetto da essa presentato, possono partecipare 

singolarmente ad uno dei due bandi, nel rispetto dei limiti di 

popolazione (dati ISTAT 2016).
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SOGGETTI BENEFICIARI

Il proponente dovrà selezionare i soggetti che daranno esecuzione agli interventi 

approvati mediante la stipula di contratti di:

a) Appalto aggiudicato  secondo   il   criterio  dell’offerta economicamente più

vantaggiosa;

b) Partenariato Pubblico Privato disciplinato dal Codice degli appalti nella forma di un 

Contratto di Rendimento Energetico o Prestazione Energetica (EPC) (all. 8 d.lgs

102/2014).

Il beneficiario è sempre il SOGGETTO PUBBLICO proponente, anche in caso di ricorso 

ad un contratto di Partenariato Pubblico Privato.

In caso di PPP o EPC il progetto deve essere oggetto di un’unica procedura ad evidenza 

pubblica.

Non sono ammesse contemporaneamente le due modalità nell’ambito del medesimo 

progetto.
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RISORSE DISPONIBILI E MODALITA’ DI SELEZIONE

DD 170 del 21 aprile 2017

EELL con pop. > 5000 ab.

Dotazione finanziaria

€ 30.000.000 di euro. 

Valutazione

procedimento a GRADUATORIA

Valutazione di merito

Commissione di Valutazione presieduta 

da Finpiemonte S.p.a. 

I criteri di valutazione definiti nel Bando declinano quanto contenuto nel documento 

“Metodologia e criteri di selezione delle operazioni” e s.m.i., approvato dal Comitato di 

Sorveglianza congiunto dei POR FSE e FESR 2014-2020 della Regione Piemonte nella seduta 

del 12 giugno 2015 e s.m.i.

DD 206 del 23 maggio 2017

EELL con pop. fino a  5000 ab.

Dotazione finanziaria

€ 10.000.000 di euro. 

Valutazione

procedimento a SPORTELLO

Valutazione di merito

Commissione di Valutazione presieduta 

da Settore Sviluppo Energetico 
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INTERVENTI AMMISSIBILI

Linea A (Azione IV.4c.1.1)

Su edifici con prestazione energetica invernale del fabbricato ““““MEDIA”””” o

““““BASSA””””

- isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato; 

- sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume 

climatizzato; 

- sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con 

esposizione da ESE a O, fissi o mobili non trasportabili e/o di sistemi bioclimatici;

- efficientamento/sostituzione degli impianti di climatizzazione, 

efficientamento/sostituzione o nuova installazione di sistemi di ventilazione;

- sostituzione sistemi di illuminazione interna e pertinenze esterne esistenti con 

sistemi di illuminazione efficienti; 
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INTERVENTI AMMISSIBILI

Linea A (Azione IV.4c.1.1)

- efficientamento/sostituzione dei sistemi di trasporto interno; 

- efficientamento/sostituzione dei sistemi per la produzione di ACS;

- installazione di impianti di cogenerazione ad alto rendimento (per autoconsumo) per la 

climatizzazione degli ambienti e la produzione di ACS;

- installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico degli impianti termici ed 

elettrici ivi  inclusa l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del 

calore.

Linea B (Azione IV.4c.1.2)

Su edifici con interventi associati alla Linea A o che presentano prestazione 

energetica invernale del fabbricato di qualità ““““MEDIA”””” o ““““ALTA””””

- installazione di impianti a fonti rinnovabili da destinare all’autoconsumo (es. solare 

termico, pompe di calore, fotovoltaico, generatori a biomasse, etc.);

- sistemi di monitoraggio, controllo e regolazione. 
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CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’DEGLI EDIFICI

- essere di proprietà pubblica e adibiti ad uso pubblico 

- essere di proprietà dei soggetti proponenti oppure edifici rispetto ai quali i soggetti 

proponenti sono titolari di altro diritto reale o personale di godimento di durata almeno 

decennale

- essere dotati di impianto di climatizzazione  e rientrare nell’obbligo di dotazione dell’APE

- essere dotati di APE 

- non essere adibiti a residenza (categoria E.1) o all’esercizio di attività economiche

-eventuale volumetria con destinazione d’uso non ammissibile non superiore al 10% di 

quella complessiva

NB: una domanda puòòòò riguardare piùùùù edifici anche a diversa finalitàààà
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CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ DEGLI INTERVENTI

- essere contenuti all’interno di una DIAGNOSI ENERGETICA, effettuata sugli edifici 

interessati prima della presentazione della domanda e redatta secondo i requisiti 

minimi previsti dall’Allegato 2 del d.lgs. 102/2014;

- osservare i REQUISITI MINIMI di legge in termini di prestazione energetica dei 

componenti l’involucro edilizio in vigore dal 1°gennaio 2019 per gli edifici pubblici, 

come previsto dal Decreto interministeriale 26 giugno 2015; 

- essere preceduti da ““““Valutazione della sicurezza””””, ai sensi della normativa “vigente”

che evidenzi il rapporto Capacità/domanda nelle condizioni pre e post-intervento; 

gli interventi non devono peggiorare i livelli di sicurezza degli edifici esistenti;

- osservare il PROTOCOLLO ITACA, ove applicabile;

- garantire un rapporto tra il risparmio di energia primaria globale non rinnovabile e 

l’importo dell’agevolazione non inferiore a 0,4 kWh/€€€€; 

- evitare l’’’’utilizzo del gasolio a meno che sia dimostrata l’impossibilità di 

allacciamento a una rete di distribuzione del metano;

- impianti a biomasse solide o liquide a determinate condizioni;

NB: interventi avviati successivamente data di pubblicazione del bando
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COSTI AMMISSIBILI

- diagnosi energetica dell’edificio

- APE  dell’edificio/edifici ante e post intervento 

- spese tecniche di progettazione e fattibilità, direzione 

lavori e collaudo, certificato di regolare esecuzione, 

procedure di certificazione ITACA 

- installazione di sistemi e dispositivi per il controllo 

automatizzato, la telegestione dell’edificio e il monitoraggio 

- miglioramento delle prestazioni dell’’’’involucro del 

fabbricato (isolamento pareti, sostituzione serramenti, 

sistemi di schermatura, illuminazione efficiente, ecc.)

miglioramento dei sistemi tecnici (impianti, generatori di 

calore, ventilazione, illuminazione, ecc.)

- installazione di impianti a fonti rinnovabili destinati 

all’’’’autoconsumo (solare termico, pompe di calore, impianti 

fotovoltaici, ecc.)

Linea A

Linea B

Linea A e B
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RISPETTO DELLA NORMATIVA SUGLI AIUTI DI STATO

Le agevolazioni non si devono configurare come ““““Aiuti di Stato””””

- per il beneficiario

- per l’appaltatore

- per il partner privato in caso di PPP

pena l’inammissibilità totale o parziale dell’agevolazione.

La Regione Piemonte - Settore Monitoraggio, Valutazione e controlli - esegue 

controlli periodici sulle procedure di selezione e sulla stipulazione ed 

esecuzione dei  contratti.

Le agevolazioni sono cumulabili con il Conto termico, di cui al D.M. 16 febbraio 

2016 o con altre agevolazioni non concesse da Regione Piemonte o da enti in 

House nel limite massimo del 100% dei costi ammissibili.
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OPERAZIONI CHE GENERANO ENTRATE NETTE

Per ““““entrate nette”””” si intendono i  pagamenti degli utenti che usufruiscono dei beni o 

servizi forniti dal progetto (es. biglietti di ingresso ad un impianto sportivo, un museo, 

un cinema, pagamenti di servizi,  etc..) al netto di eventuali costi operativi (costi di 

gestione).

I beneficiari saranno tenuti a trasmettere alla Regione i documenti necessari per 

verificare eventuali entrate generate dal progetto finanziato per l’effettiva 

determinazione dell’agevolazione.

Verràààà resa disponibile apposita dichiarazione da allegare alla domanda per verificare 

la presenza di eventuali entrate .

A partire dalla fase di approvazione  e nelle fasi successive la Regione Piemonte 

valuterà se gli interventi si possano effettivamente configurare come operazioni che 

generano “entrate nette”.

Se il progetto genera “un’entrata netta” le spese ammissibili vengono ridotte delle 

entrate nette generate in uno specifico periodo di riferimento ai sensi del Reg. UE 1303

artt. 61 (investimenti superiori a € 1.000.000)e 65, p. 8.
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TIPOLOGIA E ENTITA’ DELLE AGEVOLAZIONI

DD 170 del 21 aprile 2017

EELL con pop. > 5000 ab.

- costi ammissibili minimo € 1.000.000

- contributo in conto capitale pari al 40%

dei costi ammissibili (max € 1.200.000)

- assistenza rimborsabile (credito 

agevolato a tasso 0) pari al 50% dei costi 

ammissibili (max € 1.500.000)

- cofinanziamento del beneficiario minimo 

10% dei costi ammissibili

NB. il 20% del credito agevolato può essere 

trasformato in contributo in conto capitale se 

l’ultimazione dei lavori viene anticipata di 

almeno 60 giorni.

DD 206 del 23 maggio 2017
EELL con pop. fino a  5000 ab.

minimo € 150.000 di costi ammissibili 

- contributo in conto capitale pari al 80% dei 

costi ammissibili (max € 450.000) elevabile al 

90% per gli edifici che ottengono la classe 

energetica nZEB

-cofinanziamento del beneficiario minimo 

10% dei costi ammissibili
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COME PRESENTARE LA DOMANDA

DD 170 del 21 aprile 2017

EELL >5000 ab

Presentazione 5 giugno/18 settembre 

Invio telematico della domanda

http://www.regione.piemonte.it/industria

/por14_20/bandi.htm

Entro 5 giorni lavorativi il file generato dal 

sistema e gli allegati obbligatori devono 

essere inviati via PEC a:

finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it, 

DD 206 del 23 maggio 2017

EELL < 5000 ab

Presentazione dal 5 luglio 2017 fino ad 

esaurimento risorse disponibili

Invio telematico della domanda

http://www.regione.piemonte.it/industria/po

r14_20/bandi.htm

Entro 5 giorni lavorativi il file generato dal 

sistema e gli allegati obbligatori devono essere 

inviati via PEC a:

sviluppoenergetico@cert.regione.piemonte.it
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PRINCIPALI DOCUMENTI DA ALLEGARE

La domanda, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante, (o 

suo delegato) deve obbligatoriamente essere inviata completa degli allegati

previsti al paragrafo  3.1 del bando :

Documentazione tecnica

- Progetto di fattibilità tecnica ed economica  (o progetto 

definitivo/esecutivo)

- Diagnosi energetica (all. 2 del d.lgs 102/2014)

- Relazione tecnico economica (schema allegato 2 al bando)

- Relazione tecnica di cui al comma 1 art. 8 d.lgs 192/2005

- Attestato pre-valutazione applicabilità/non applicabilità protocollo ITACA
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PRINCIPALI DOCUMENTI DA ALLEGARE

Documentazione amministrativa

- Documento di identità del Legale rappresentante o suo delegato

- Provvedimento del proponente e dei partner che approva il progetto e assicura 

il cofinanziamento

- Dichiarazione del Direttore dell’area servizi finanziari  che attesta la posizione in 

merito al regime IVA

- Atti  relativi alla titolarità di altro diritto reale o personale di godimento dei 

beni in caso di non proprietà dell’immobile

- Dichiarazione  del dirigente lavori pubblici che l’intervento è inserito nel piano 

triennale delle opere pubbliche

- Dichiarazione del responsabile finanziario che l’intervento trova copertura in 

apposito capitolo di bilancio

Per raggruppamenti costituiti o in fase di costituzione: 

-dichiarazione di intenti/impegno a costituirsi 

-accordo o bozza di accordo approvata dai Comuni con  indicazione del capofila e 

descrizione dei rispettivi ruoli
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VERIFICA RICEVIBILITA’/AMMISSIBILITA’/Val. TECNICO FINANZIARIA

Ricevibilitàààà

- inoltro della domanda nei termini e nelle forme previste dal bando

- completezza e regolarità della domanda

Ammissibilitàààà

- presenza requisiti soggettivi in capo al potenziale beneficiario

- tipologia e localizzazione dell’intervento

- cronoprogramma di realizzazione

- compatibilità dell’intervento con limitazioni imposte dal bando o dalla normativa

- impegno e disponibilità a cofinanziare l’intervento

Valutazione tecnico finanziaria (c.f.r. par. B del Modulo domanda)

- idoneità tecnica del potenziale beneficiario 

- congruità e pertinenza dei costi

- autosostenibilità economica dell’intervento nel tempo

- adeguatezza della struttura patrimoniale e/o della capacità economica in termini di 

affidabilità economico-finanziaria in rapporto all’intervento che deve essere realizzato

- merito creditizio 
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VALUTAZIONE DI MERITO

d.1) Qualità tecnico-scientifica del progetto (fino a 20 punti)

- qualità degli elaborati tecnici (diagnosi energetica e RTES)

- coerenza degli interventi proposti con i risultati della diagnosi

- complementarietà con altri progetti finanziati (es. percorsi, altri lotti..)

- dimostratività in contesti analoghi

- cantierabilità del progetto

- Interventi di miglioramento sismico (non a carico del progetto)

Criteri di valutazione per la formazione 

della graduatoria (dd 170/2017)

EELL pop. >5000 ab

Criteri di valutazione procedura a sportello 

(dd 206/2017)

EELLpop. Fino a 5000 ab
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VALUTAZIONE DI MERITO

d.2) Ricadute e impatti ambientali attesi coerenti con la finalitàààà della misura 

(riduzione consumi energetici, emissioni,..)

(fino a 50 punti)

- volumetria lorda climatizzata interessata dal progetto di riqualificazione energetica 

(solo per bando + 5000)

- riduzione del fabbisogno termico, valutato come riduzione dell’indice di prestazione     

termica utile per riscaldamento del fabbricato [EPH,nd]

- riduzione del fabbisogno di raffrescamento, valutato come riduzione dell'area solare 

equivalente estiva per unità di superficie utile totale [Asol,est/Asup utile ]

- efficacia dell'agevolazione calcolata come rapporto tra la riduzione annua di energia 

primaria globale non rinnovabile e l’importo dell’agevolazione 

Criteri di valutazione per la formazione 

della graduatoria (dd 170/2017)

EELL pop. >5000 ab

Criteri di valutazione procedura a sportello 

(dd 206/2017)

EELLpop. Fino a 5000 ab
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VALUTAZIONE DI MERITO

d.3) Validitàààà dei contenuti e rispondenza agli standard di eco-efficienza, 

prescrizioni in materia di rendimento energetico, risanamento e tutela della 

qualitàààà (fino a 30 punti)

- applicazione del Protocollo ITACA (eco-efficienza del progetto)

- adesione al Patto dei Sindaci o Ente con ruolo di coordinatore

- Ente certificato ISO 50001, ISO 14001, EMAS

- edifici che conseguono la qualifica di nZEB e/o 

- edifici con emissioni zero rispetto alla situazione ex-ante.

Criteri di valutazione per la 

formazione della graduatoria 

(dd 170/2017)

Criteri di valutazione per il 

raggiungimento del punteggio 

minimo ammissibile (dd 206/2017)
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VALUTAZIONE DI MERITO

DD 170 del 21 aprile 2017

EELL con pop. > 5000

Soglie minime per l’ammissione in 

graduatoria:

- punteggio complessivo pari ad 

almeno 30 punti; 

- un punteggio per il macro-criterio 

d.1) pari ad almeno 5 punti; 

- un punteggio per il macro-criterio 

d.2) pari ad almeno 20 punti.

DD 206 del 23 maggio 2017

EELL con pop fino a 5000

Soglie minime per l’ammissione a 

finanziamento:

- punteggio complessivo pari ad 

almeno 30 punti; 

- un punteggio per il macro-criterio 

d.1) pari ad almeno 5 punti; 

- un punteggio per il macro-criterio 

d.2) pari ad almeno 20 punti.
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PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA 

Entro il DICEMBRE 2017

COMUNICAZIONE DELLA PROCEDURA SCELTA (appalto “classico” o PPP) 

Entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria

DETERMINAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE E ATTO DI CONCESSIONE 

Entro 15 giorni dalla data di comunicazione della procedura scelta

EROGAZIONE DELL’ANTICIPO DEL 10%  della sovvenzione

Se richiesto entro 30 giorni dalla data di comunicazione della concessione

TERMINI DEL PROCEDIMENTO - DD 170 21 aprile 2017

Finpiemonte

Finpiemonte

Finpiemonte

Beneficiario

Gli interventi ammessi ad agevolazione dovranno essere ultimati 

entro 24 mesi dalla data di concessione
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TERMINI DEL PROCEDIMENTO - DD170 21 aprile 2017

COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE DELLA GARA DI APPALTO

Entro 12 mesi dalla data di comunicazione della concessione

Controllo procedure negoziate (modalità individuazione operatori)

Entro 20 giorni dalla comunicazione di individuazione operatori 

da invitare

EROGAZIONE DELL’80% DEL PRESTITO AGEVOLATO

Entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell’’’’aggiudicazione

RENDICONTAZIONE INTERMEDIA DELLE SPESE

Al raggiungimento del 30% delle spese ammissibili

Controllo fase aggiudicazione e avvio esecuzione contratto

Entro il pagamento da parte di Finpiemonte

Finpiemonte

Beneficiario

Beneficiario

Sett. Monitoraggio

Sett. Monitoraggio
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TERMINI DEL PROCEDIMENTO - DD170 21 aprile 2017

Esame rendicontazione intermedia e erogazione 50% sovvenzione 

al netto di eventuale anticipazione

Entro 90 giorni dalla data di rendicontazione ed esito positivo 

controllo fase di aggiudicazione ed esecuzione del contratto

Rendicontazione finale e presentazione documenti esecuzione del 

contratto

Entro 90 giorni dalla ultimazione dei lavori

Controllo antecedente al pagamento della rendicontazione finale

Entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione della fase 

finale di esecuzione del contratto

Esame rendicontazione spese ed erogazione del saldo

Entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione e previo 

esito positivo del controllo sulla fase di esecuzione

Sett. Monitoraggio

Finpiemonte

Beneficiario

Finpiemonte
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INFORMAZIONI - DD170 21 aprile 2017

- Regione Piemonte - Settore Sviluppo Energetico Sostenibile, inviando la richiesta 

all’indirizzo e-mail settore.sviluppoenergetico@regione.piemonte.it, indicando 

obbligatoriamente nell’oggetto: “Informazioni sul bando Efficienza energetica Enti 

Locali con popolazione superiore a 5000 abitanti;

- Regione Piemonte - Settore Monitoraggio, Valutazione e Controlli, inviando la 

richiesta all’indirizzo email del settore 

monitoraggio.competitività@regione.piemonte.it;

- Finpiemonte S.p.a., tramite il form di richiesta presente all’indirizzo web 

www.finpiemonte.it/urp, oppure chiamando il numero 011/57.17.777 dal lunedì al 

venerdì, dalle 9.00 alle 12.00;

- CSI, per ricevere assistenza tecnica per l’utilizzo del sistema di presentazione online

delle domande e di rendicontazione, inviando una mail all’indirizzo e-mail 

gestione.finanziamenti@csi.it, oppure chiamando il numero 011.0824407.
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Comunicazione esito positivo per domande ammissibili

Entro 90 giorni dalla presentazione

COMUNICAZIONE DELLA PROCEDURA SCELTA (appalto “classico” o 

PPP) 

Entro 15 giorni dalla comunicazione

DETERMINAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE E ATTO DI CONCESSIONE 

Entro 15 giorni dalla data di comunicazione della procedura scelta

EROGAZIONE DELL’ANTICIPO DEL 30%  

Se richiesto entro 30 giorni dalla data di comunicazione della 

concessione

COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE DELLA GARA DI APPALTO

Entro 12 mesi dalla data di comunicazione della concessione

TERMINI DEL PROCEDIMENTO - DD 206 23 maggio 2017

Sett. Svil. 

Energetico

Beneficiario

Beneficiario

Gli interventi ammessi ad agevolazione dovranno essere 

ultimati entro 24 mesi dalla data di concessione

Sett. Svil. 

Energetico

Sett. Svil. Sost.
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TEMPISTICHE DI FINANZIAMENTO - DD 206 23 maggio 2017

Controllo fase di aggiudicazione e avvio esecuzione del 

contratto

Entro il pagamento della rendicontazione intermedia

Rendicontazione intermedia

Al raggiungimento del 30% delle spese ammissibili

Esame rendicontazione intermedia

Erogazione 20% del contributo

RENDICONTAZIONE FINALE DELLE SPESE

Entro 90 giorni dalla ultimazione dei lavori

Controllo fase esecuzione finale del contratto

Entro 60 giorni dal ricevimento documentazione 

SALDO DEL CONTRIBUTO

Entro 90 giorni dalla data di rendicontazione finale

Sett. Sviluppo Sost.

Beneficiario

Sett. Monitoraggio

Beneficiario

Sett.Monitoraggio

Sett. Sviluppo Sost.
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INFORMAZIONI - DD 206 23 maggio 2017

Regione Piemonte - Settore Sviluppo Energetico Sostenibile, inviando la 

richiesta all’indirizzo e-mail settore.sviluppoenergetico@regione.piemonte.it, 

Regione Piemonte - Settore Sviluppo sostenibile e qualificazione del sistema 

produttivo del territorio, inviando la richiesta all’indirizzo e-mail 

settore.qualificazionesviluppo@regione.piemonte.it; 

Regione Piemonte - Settore Monitoraggio, valutazione e controlli, inviando 

la richiesta all’indirizzo email del settore 

monitoraggio.competitività@regione.piemonte.it;

CSI, per ricevere assistenza tecnica per l’utilizzo del sistema di presentazione

online delle domande e di rendicontazione, inviando una mail all’indirizzo e-

mail gestione.finanziamenti@csi.it, oppure chiamando il numero 

011.0824407.
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inserire foto nel riquadro GRAZIE PER L’ATTENZIONE

settore.sviluppoenergetico@regione.piemonte.it


