
                                                                                                                                                           

 

             

 

 

                                                                                                     
                        
                                                                  

FONDO DI GARANZIA ENERGIE RINNOVABILI 

 

 

 

Scadenza 31/12/2021 

Titolo Fondo di Garanzia Energie Rinnovabili 

Programma Fondo di Garanzia Energie Rinnovabili 

Descrizione  

Il Fondo prevede la concessione di agevolazioni a garanzia di operazioni 

finanziarie finalizzate alla realizzazione di investimenti volti alla 

riqualificazione energetica e all'istallazione di impianti alimentati da fonti 

rinnovabili, a valere sul "Fondo di garanzia per energie rinnovabili", istituito 

con legge regionale del 27 dicembre 2011, n.66. 

 

Sono ammesse alla garanzia le operazioni finanziarie finalizzate alla 

realizzazione di investimenti volti alla riqualificazione energetica e 

all’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili. Gli investimenti 

devono essere realizzati in Toscana successivamente alla data di presentazione 

della richiesta di garanzia. Le spese ammissibili sono relative a: 

 

a. Impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria; 

b. Impianti solari fotovoltaici da connettere alla rete di trasmissione elettrica   di 

potenza di picco compresa tra 1 kilowatt e 100 kilowatt; 

c. Impianti eolici fino a 100 kilowatt; 

d. Impianti di riscaldamento, cogenerazione e trigenerazione a biomassa di 

potenza nominale non superiore a 1000 kilowatt termici e 350 kilowatt elettrici, 

solo se alimentati da biomasse da filiera corta; 

e. Impianti mini-idroelettrici, fino a 100 kilowatt; 

f. Impianti per l’utilizzo diretto del calore geotermico mediante pompe di calore 

anche senza prelievo di fluido; 

g. Impianti di illuminazione pubblica che utilizzano tecnologie ad alta 

efficienza, lampade a risparmio energetico, sistemi di alimentazione elettronica 

con tele controllo e tele-gestione o lampioni fotovoltaici; 

h. Impianti centralizzati anche di tipo cogenerativo alimentati a gas naturale fino 

a 500 kilowatt termici e 250 kilowatt elettrici; 

i. Impianti e reti di teleriscaldamento a servizio di utenze pubbliche e private; 

j. Coibentazioni ed interventi di riduzione dei consumi energetici ed 

installazione di uno degli impianti di cui alle lettere da a) a i) 

 

Il progetto d'investimento deve: 

 

a) Prevedere una riduzione dei consumi di energia, o la produzione di 

energia da fonti rinnovabili; 

 

b) Essere di pregio ambientale. Sono considerati di pregio ambientale i 

progetti che consentono una riduzione delle emissioni di gas serra e quelli che 

prevedono la rimozione di elementi cemento amianto dalle coperture degli 

edifici, destinati ad alloggiare gli elementi fotovoltaici. Non sono di pregio 

ambientale i progetti che prevedono l'installazione di impianti fotovoltaici a 

terra su terreni agricoli. 



                                                                                                                                                           

 

             

Budget 

Massimali:  
€ 100.000 per le persone fisiche; 

€ 250.000 per gli altri soggetti beneficiari; 

€ 375.000 per gruppi di imprese 

% di Finanziamento 80% 

Apertura 26/07/2014 Scadenza 31/12/2021 (Esaurimento Fondi) 

Beneficiari 1) Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI), anche di nuova costituzione, 

regolarmente iscritte alla CCIAA e non in difficoltà ai sensi della Comunicazione 

Ue 2004/C 244/02; 

2) Enti locali; 

3) Aziende sanitarie ed ospedaliere; 

4) Associazioni senza fini di lucro che svolgono attività assistenziali, culturali e 

ricreative con o senza personalità giuridica; 

5) Associazioni e società sportive dilettantistiche costituite nelle forme stabilite, 

all'art. 90, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n.289; le persone fisiche. 

Condizioni Nessuna specifica 

Tag. Energie Rinnovabili, Efficientamento Energetico 

Link http://www.regione.toscana.it/-/avviso-fondo-di-garanzia-energie-rinnovabili 
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