FSE
Fondo Sardegna Energia S.r.l.
Descrizione del Fondo

FSE è il Fondo di Sviluppo Urbano dedicato a iniziative di efficientamento energetico e di
produzione di energia da fonti rinnovabili in Sardegna.
Costituita nel settembre 2012 sotto forma di società a responsabilità limitata, FSE è
interamente partecipata da Equiter S.p.A., società del Gruppo Intesa Sanpaolo
(www.equiterspa.com)
FSE ha come esclusiva attività la gestione di 33,1 milioni di euro di Fondi strutturali a valere
sull’«Asse III – Energia» del POR FESR Sardegna 2007-2013.
L’azione dell’«Asse III – Energia» è rivolta alla riduzione della dipendenza del territorio
regionale dalle fonti tradizionali di approvvigionamento, attraverso la promozione
dell’efficienza energetica, l’uso delle energie rinnovabili, le tecnologie a basse emissioni e
l’uso razionale dell’energia.

Modalità di intervento

FSE

FSE può investire nei progetti di efficientamento energetico e di produzione di energia da
fonti rinnovabili tramite la:
• sottoscrizione di capitale di rischio (azioni) o strumenti ibridi di patrimonializzazione (es.,
prestito soci)
• concessione di finanziamenti
• sottoscrizione di contratti di associazione in partecipazione
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Condizioni sul capitale di rischio

• FSE può fornire capitale di rischio acquisendo partecipazioni comunque non di
maggioranza
• Al fine di rispettare la normativa sugli Aiuti di Stato, FSE deve investire capitale di rischio
alle medesime condizioni degli altri investitori (regola del «pari passu»)

Condizioni sui finanziamenti

• Nel rispetto della normativa sugli Aiuti di Stato, FSE è tenuta a erogare finanziamenti a
tassi di mercato secondo la seguente griglia predisposta dalla Commissione Europea:
Spread in basis points (da applicare ad un tasso IBOR 1 anno)

Rating
Alto
Elevato (AAA-A)
Buono (BBB)
Soddisfacente (BB)
Scarso (B)
Cattivo/difficoltà finanziarie (CCC e inferiore

FSE
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60
75
100
220
400

Livello di collaterale
Medio
Basso
75
100
220
400
650

100
220
400
650
1000
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Progetti finanziabili

Per essere finanziabili da FSE, i progetti devono essere:
• Progetti remunerativi, cioé in grado di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il
servizio del capitale investito (capitale + rendimento)
• Progetti inseriti in strumenti di pianificazione specifici approvati dalla Regione Sardegna
quali PAES (Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile) o altri strumenti equivalenti di
pianificazione integrata per lo sviluppo urbano sostenibile (i “Piani Integrati”)
• Progetti non ancora completati

Esempio di interventi realizzabili

FSE

• Impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, ecc.)
su proprietà della pubblica amministrazione che concorrano all’auto-sostenibilità delle
comunità locali
• Interventi di efficienza energetica su edifici della pubblica amministrazione
• Interventi di riqualificazione e ammodernamento degli impianti di pubblica illuminazione
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Soggetti beneficiari

Contatti

FSE

In linea generale i soggetti beneficiari dei fondi erogati da FSE possono essere:
• Enti locali
• Società miste pubblico-private
• Soggetti pubblici o privati realizzatori di progetti di partenariato o di rinnovamento
urbano

Fondo Sardegna Energia S.r.l.
Sede sociale: Viale Bonaria snc - 09125 Cagliari (c/o sede Banca di Credito Sardo)
Sede secondaria: Piazza San Carlo, 156 - 10121 Torino
tel. 011 555 7866
fax 011 555 0944
fse@pec.intesasanpaolo.com
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