
 
 

 

 
Programma Programma CIP – EIE per la promozione dell’efficienza energetica, delle fonti di 

energia rinnovabili e della diversificazione energetica nell’UE – bando 2013 

Scadenza 8 maggio 2013 

Obiettivi - Incoraggiare l’efficienza energetica e l’uso razionale delle risorse 
energetiche; 

- Promuovere le fonti di energia nuove e rinnovabili e incoraggiare la 
diversificazione energetica; 

- Promuovere l’efficienza energetica e l’uso di fonti d’energia nuove e 
rinnovabili nei trasporti. 

Azioni 1. SAVE – Efficienza energetica 
1.1. Consumatori e prodotti 
1.2. Imprese 
1.3. Servizi e obblighi di efficienze energetica 

2. ALTENER – Fonti d’energia nuove e rinnovabili 
2.1. Elettricità da fonti rinnovabili (RES-e) 
2.2. Riscaldamento e condizionamento da fonti rinnovabili (RES-e) 
2.3. Bioenergia 
2.4. Consumatori di energie rinnovabili 

3. STEER – Energia nei trasporti 
3.1. Trasporti efficienti dal punto di vista energetico 
3.2. Veicoli puliti ed efficienti dal punto di vista energetico 

4. INIZIATIVE INTEGRATE 
4.1. Efficienza energetica e uso delle energie rinnovabili negli edifici 
4.2. BUILD UP Skills II 
4.3. Leadership Energetica locale 
4.4. MLEI – mobilitare gli investimenti energetici 

Tipologia progetti Progetti di promozione e di diffusione (studi strategici; iniziative promozionale; 
sviluppo di strutture di informazione, istruzione e formazione; creazione, 
estensione o riorganizzazione di strutture e strumenti per lo sviluppo energetico 
sostenibile; monitoraggio). 
Progetti di prima applicazione commerciale innovativi e di interesse comunitario. 

Beneficiari Progetto presentato da un partenariato di minimo 3 soggetti indipendenti 
(persone giuridiche pubbliche o provate) provenienti da 3 paesi diversi EU, inclusi 
paesi EFTA/SEE, Ex Repubblica iugoslavia di Macedonia, Croazia. 

Finanziamento Fino al 75% dei costi totali (eleggibili) del progetto 
Risorse disponibili: 65 milioni € di seguito suddivisi: 

- SAVE: 15.6 milioni € 
- ALTENER: 12.6 milioni €  
- STEER: 9.6 milioni € 
- Iniziative Integrate: 27.2 milioni € 

Stima n° progetti finanziabili: 55-60 

Durata del progetto Massimo 36 mesi 

Sito di programma http://ec.europa.eu/energy/intelligent/getting-funds/call-for-proposals/how-to-
apply/index_en.htm 
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Contact Point 
Nazionale 

Marcello Capra  
Ministero dello Sviluppo Economico 
Tel. 06 47053550, Fax: 06 47053803 

Contatti Giulia Dall’Igna:  email: eulab@cnaveneto.it; Tel. 041921715 
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