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IL CONTRATTO EPC NELLA NORMATIVA VIGENTE.
ESPERTI A CONFRONTO
Fare chiarezza sulle principali questioni giuridiche, tecniche e finanziarie che turbano la
disciplina dell’EPC. Con questo obiettivo, il 5 giugno scorso si è tenuto il workshop “Il
contratto EPC nella normativa vigente”, presso la Regione Liguria con la partecipazione di
ENEA, GSE, Presidenza del Consiglio dei Ministri – NARS-DIPE, Agenzia per la Coesione
Territoriale, rappresentanti delle PA coinvolte in progetti EPC a livello nazionali ed europeo,
soggetti facilitatori e associazioni di categoria del settore edile/ESCo.

Leggi di più
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ESCO: SANCITA UNA
CONVENZIONE CON LE
BANCHE PER FAVORIRE
L’ACCESSO AL CREDITO
Per favorire l’accesso al credito delle
ESCo (Energy Service Company) che
intendono partecipare e/o sono
aggiudicatarie della gara EnerSHIFT per
l’efficientamento energetico degli edifici... 
Leggi di più >

EFFICIENZA ENERGETICA E
GPP: I CAM ENTRANO NEL
CONTRATTO EPC
Prima con il Collegato Ambientale* e poi
con il Nuovo Codice dei Contratti
Pubblici** , il Green Public
Procurement (GPP) è diventato uno
strumento obbligatorio negli appalti
pubblici di beni, servizi ed opere.

Leggi di più >

 FOCUS dal Workshop EnerSHIFT su EPC

Finanziare gli EPC con fondi diversi: 
criticità e possibili soluzioni
Mettere in atto sinergie tra fondi diversi per finanziare progetti di EE può rivelarsi
complesso a causa della presenza di beneficiari plurimi (PA, privati, ESCo), di formule
contrattuali innovative e di incompatibilità nelle logiche di rendicontazione finanziaria. Nel
caso di un cofinanziamento del contratto EPC da parte della PA, ad esempio, l’utilizzo di
fondi strutturali e di sviluppo risulterebbe un “aiuto di Stato”. Per ovviare a questo
problema, l’Agenzia di Coesione Territoriale propone di equiparare la gestione dei contratti
EPC al modello del leasing operativo previsto dall’EPEC nelle sue linee guida per la
contabilizzazione delle iniziative di PPP, in modo da scorporare dal canone la quota
investimento e destinare i fondi esclusivamente a quest’ultima.   
Queste e molte altre tematiche sono state affrontate e discusse nel corso del
Workshop EnerSHIFT sui contratti EPC: il tema delle sinergie tra le diverse fonti di
finanziamento per l’EE si rivela una questione fondamentale per rendere i contratti EPC
degli strumenti diffusi e replicabili ma, tutt’oggi, problematica. Infatti, sebbene a livello
europeo le sinergie tra fondi siano fortemente auspicate, non sono ancora stati definiti dei
principi attuativi comuni. L’auspicio è che il nuovo DPR sulla Gestione del FESR 2014-
2020 (atteso a breve) consenta di armonizzare a livello nazionale le regole di gestione dei
fondi strutturali e di promuovere nuove sinergie tra fondi pubblici e privati. Una linea di
indirizzo comune consentirebbe di mettere in atto soluzioni innovative e di mettere in atto
l’effetto moltiplicatore previsto dai fondi strutturali. 
Approfondimenti nel Documento di follow up della giornata
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 BANDO EnerSHIFT 
 

Sarà pubblicato nelle prossime settimane il Bando di
GARA EnerSHIFT per la riqualificazione degli edifici di
edilizia residenziale pubblica della Liguria.

Rimani aggiornato: tutte le informazioni verranno pubblicate sul sito internet di
Regione Liguria alla sezione "Gare, concorsi e avvisi" 
 
 

Visita il sito EnerSHIFT

http://www.regione.liguria.it/
http://www.enershift.eu/


Copyright © 2017 EnerShift, All rights reserved. 
 
 
 
 

Want to change how you receive these emails? 
You can update your preferences or unsubscribe from this list. 

 

https://www.facebook.com/EnteRegioneLiguria
https://twitter.com/LiguriaOnline
https://www.youtube.com/channel/UCuy-MnzK5cyJNGy_rbv2YAQ
https://enershift.eu/
http://enershift.us15.list-manage2.com/profile?u=5716d927d4371fc43d9b1f46e&id=3f34cdd0e5&e=[UNIQID]
http://enershift.us15.list-manage.com/unsubscribe?u=5716d927d4371fc43d9b1f46e&id=3f34cdd0e5&e=[UNIQID]&c=026330190a
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=5716d927d4371fc43d9b1f46e&afl=1

