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Il Piemonte incentiva gli ‘edifici a 
energia quasi zero’
Bando da 2 milioni di euro; domande a partire dal 15 settembre 2011

05/08/2011 - Con la Delibera 41-2373 del 22 luglio 2011, la Giunta Regionale del Piemonte ha deciso 

di incentivare la realizzazione di edifici “a energia quasi zero”, ossia edifici ad altissima prestazione 

energetica e che utilizzano energia prevalentemente da fonti rinnovabili.

  

La Delibera fissa i criteri e le modalità per la concessione di 

contributi in conto capitale, nella misura del 25% dei costi 

ammissibili e si inserisce nell’ambito degli strumenti di 

incentivazione previsti dalla legge regionale 23/2002 

(Disposizioni in campo energetico). 

  

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi in materia 

energetica al 2020 (c.d. “20-20-20”) - spiega una nota della 

Regione -, l’Europa ha attribuito una particolare importanza 

a tale tipologia di edifici, il cui standard sarà obbligatorio per 

tutte le nuove costruzioni a decorrere dal 2020, con un 

anticipo di tale obbligo a partire dal 31 dicembre 2018 per gli 

edifici di nuova costruzione di proprietà o occupati da enti 

pubblici (leggi tutto). 

 

Con la Determinazione 160 del 25 luglio, sono stati 

predisposti il Bando, gli allegati tecnici e la modulistica per 

presentare l’istanza. Scopo del bando è consentire la 

realizzazione di edifici “pilota” potenzialmente replicabili sul 

territorio regionale, che possano costituire degli esempi 

concreti per gli edifici del prossimo futuro. 

  

Possono formulare domanda di contributo i privati cittadini e 

i soggetti pubblici, gli organismi pubblici e privati senza 

scopo di lucro, in qualità di proprietari o titolari di diverso 

diritto reale o di godimento rispetto all’intervento, che deve 

essere realizzato in Piemonte. 

  

Il bando, cui sono inizialmente destinati circa 2.000.000 di euro, è gestito da Finpiemonte S.p.A. con 

procedura “a sportello” e rimane aperto fino all’esaurimento della dotazione finanziaria. Le domande 

dovranno essere inviate con procedura telematica a Finpiemonte S.p.A. a partire dalle ore 10.00 del 

giorno 15 settembre 2011. 

(riproduzione riservata)  
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Determinazione 25/07/ 2011 n. 160
Regione Piemonte - Legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23, art. 2, comma 2, lettera g) e 8, comma 5 e s.m.i. - 
Approvazione del "Bando regionale per la concessione di contributi per la realizzazione di edifici a energia quasi 
zero" e della modulistica relativa

Delibera/zione 22/07/ 2011 n. 41-2373
Regione Piemonte - Articolo 2, comma 2, lettera g) della legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23. e s.m.i. - Criteri e 
modalita' per la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione di edifici "a energia quasi zero"

Legge regionale 07/10/ 2002 n. 23
Regione Piemonte - Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano regionale energetico-
ambientale. Abrogazione delle leggi regionali 23 marzo 1984, n. 19, 17 luglio 1984, n. 31 e 28 dicembre 1989, n. 
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