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Il Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Re-
gionale (POR FESR) della Regione Marche stanzia circa 337 milioni di 
euro per il periodo 2014-2020, in particolare investe nell'Asse 4 
“Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di car-
bonio in tutti i settori” circa 65 milioni di euro. La Regione intende 
perseguire gli obiettivi di questo asse sia attraverso contributi a fondo 
perduto sia attraverso l’attivazione di uno strumento finanziario – 
detto “Fondo Energia e Mobilità”. 

Nella giornata odierna, vengono presentati i principali contenuti 
dell’avviso di gara lanciato a dicembre 2015 e finalizzato a  selezio-
nare un soggetto gestore necessario alla costituzione e gestione del 
“Fondo Energia e Mobilità” ai sensi del Reg. 1303/13/UE. Il “Fondo 
Energia e Mobilità”, con una dotazione finanziaria di circa 20 milioni 
di euro, erogherà mutui a tasso agevolato per la realizzazione di inter-
venti finalizzati all’incremento dell’efficienza energetica degli edifici 
pubblici, alla riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazio-
ne, alla fornitura di automezzi a basse emissioni per il trasporto pub-
blico locale ed alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni 
di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive. 
Il termine per la presentazione delle offerte da parte dei soggetti 
interessati è stabilito al 15.02.2016. 
Nel corso della giornata si presenteranno casi ed esperienze relativi al 
supporto degli strumenti finanziari nell’ambito dell’efficienza energe-
tica nonché alcune risultanze del progetto MARTE cofinanziato dalla 
Commissione Europea nel quadro del programma europeo Intelligent 
Energy Europe.   

 www.marteproject.eu 

Presentazione  

Fondo Energia e Mobilità      
15 gennaio 2016  ore 9.00 

Regione Marche, Palazzo Leopardi -  Aula Verde 
Via Tiziano 44, Ancona 

09:00 Registrazione 

09:30 Saluti e introduzione 
Angelo Sciapichetti , Assessore all’Energia e Trasporti  Reg. Marche 

09:45 POR FESR MARCHE 2014-2020, Asse 4 e strumenti finanziari  
Mauro Terzoni, Autorità di Gestione POR FESR e FSE Marche 

10:00 Fondo Energia e Mobilità: aspetti principali e gara per il gestore del fondo  
Fabio Travagliati, PF Politiche Comunitarie Regione Marche  

10:30 Introduzione progetto MARTE ed investimenti per l’efficienza energetica  
Cinzia Colangelo,  Servizio ITE, Regione Marche 
Piergabriele Andreoli, Direttore Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Soste-
nibile di Modena 

11:00 Coffee break 

 ESPERIENZE DI STRUMENTI FINANZIARI NAZIONALI ed EUROPEI  

11:30 EEEF– Financing solutions for energy efficiency measurements  
Matthias Benz, Deutsche Bank, Investment Advisor to EEEF 

12:00 Il fondo energia della Regione Emilia Romagna 
Attilio Raimondi, Direzione G. Attività Produttive, Commercio, Turismo-
Regione Emilia Romagna  

12:30 Cassa Depositi e Prestiti  e il settore energetico 
Luca Silla, Responsabile Relationship Management, CDP 

13.00 Dibattito e conclusioni 

 www.europa.marche.it 
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