
 

UNIONE EUROPEA 

 

 

 

 

   

 

IL CONTO TERMICO 2.0  

D.M. 16 febbraio 2016 

UNA OPPORTUNITA’ DI INCENTIVAZIONE  

PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

 

Seminario rivolto agli Enti Locali della Lombardia per presentare la misura 

nazionale di supporto all’efficientamento energetico degli edifici pubblici e le 

sinergie con il bando regionale 

FONDO REGIONALE PER L’EFFICIENZA ENERGETICA – FREE 

per la concessione di agevolazioni finalizzate all’efficientamento energetico degli edifici pubblici 

POR FESR 2014 – 2020, Asse IV, azione IV-4.c.1.1 

(approvato con dduo n. 5002 del 1/6/2016, BURL SO n.23, del 10 giugno 2016) 

 

Martedì 11 ottobre 2016 

h. 10:00 – 13:00 

Sala Solesin (ex sala 5) – 1° piano 

Ingresso Nucleo 4 

Palazzo Lombardia, piazza Città di Lombardia 1, Milano 
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Il seminario- di taglio tecnico e operativo – è rivolto ai funzionari degli Uffici Tecnici degli Enti 

Locali e ai professionisti che intendono realizzare interventi di efficientamento energetico su edifici 

pubblici avvalendosi delle misure di incentivazione, regionali e nazionali, attualmente disponibili. 

Lo scopo è presentare il nuovo Conto Termico 2.0 con particolare attenzione alla linea 

dedicata alla Pubblica Amministrazione e fornire elementi di dettaglio rispetto alle caratteristiche di 

cumulabilità previste dal bando regionale FREE (POR FESR 2014 – 2020 Asse 4), aperto fino al 28 

ottobre 2016. 

I referenti tecnici di Regione Lombardia per le misure previste nell’Asse 4 del POR – FESR 

2014 – 2020 affiancheranno i referenti tecnici del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) che gestiscono 

il nuovo Conto Termico 2.0 a livello nazionale. 

 

Programma  

 

h. 10:00 Registrazione dei partecipanti  

h. 10:15 Apertura e presentazione del seminario  Regione Lombardia 

h. 10:30  
Il Conto Termico 2.0 – Le novità per le PA e le sinergie con 
altri contributi per l’efficientamento energetico degli edifici 
pubblici 

GSE – Gestore dei 
Servizi Energetici 

h. 11:30 
Conto Termico e bando FREE: sinergie e regole di 
cumulabilità delle due misure 

Regione Lombardia  

h. 12:00  Domande e risposte 

h. 13:00  Chiusura seminario 

 


