MISURA

4.2.1. AIUTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DEI CONSUMI
ENERGETICIE E DELLE EMISSIONI DI GAS CLIMALTERANTI
DELLE IMPRESE E DELLE AREE PRODUTTIVE

FINALITÀ E
OBIETTIVI

L’avviso intende incentivare interventi finalizzati alla riduzione dei consumi
energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese compresa
l’installazione di impianti di produzioni di energia da fonte rinnovabile a soli
fini di autoconsumo.

DOTAZIONE
FINANZIARIA

37 Meuro di cui:
• 27,750 destinati alle PMI
• 9,250 destinati alle Grandi Imprese

DESTINATARI

•
•

Micro, piccole e medie imprese
Grandi Imprese

Il costo totale ammissibile non deve essere inferiore a €. 50.000,00.
LIVELLO
Tuttavia, il costo totale ammissibile non deve essere:
MASSIMO DI
- superiore a euro 3.000.000,00 nel caso di PMI non energivore
FINANZIAMENT
O E RELATIVE
- superiore a euro 5.000.000,00 nel caso in cui i soggetti siano PMI
CONDIZIONI
energivore e GI.
Ciascun soggetto proponente può presentare una sola domanda di
partecipazione.
Il progetto dovrà essere realizzato entro i 18 mesi dalla data di sottoscrizione
della convenzione con l’Assessorato Attività Produttive.

INVESTIMENTI
AMMISSIBILI

Con la misura si intende agevolare:
•
•
•

A) Interventi di efficienza energetica;
B) Interventi di installazione di impianti da fonti rinnovabili
(esclusivamente per autoconsumo);
C) Diagnosi energetica/audit energetico e spese tecniche.

Gli interventi della tipologia B e C sono ammessi se abbinati all’Intervento di
tipologia A. Non sono ammissibili i programma di investimento che
prevedono il solo intervento della tipologia C o il solo intervento della
tipologia B.
.

FORMA E
INTENSITÀ DEL
CONTRIBUTO

Gli aiuti per la realizzazione dei progetti di investimento sono concessi nella
forma di contributo in conto capitale secondo i rispettivi parametri:
Tipologia A): Micro e Piccola 65% -Media 55% - Grande – 45%
Tipologia B): Micro e Piccola 80% -Media 70% - Grande – 60%
Tipologia C): Micro e Piccola 70% -Media 60% - Grande – 0

PROCEDURE E
COMPETENZE
AMMINISTRATI
VE
MODALITÀ DI
PRESENTAZION
E DELLA
DOMANDA

Il contributo sarà concesso sulla base di proceduta valutativa a sportello.
Per le modalità specifiche si rimanda al bando in pubblicazione.

Le domande dovranno essere inoltrate via internet utilizzando il modulo
informatizzato allegato al bando in pubblicazione.
Le prenotazione delle domande devono essere effettuate dal 75° gg al 90 gg
decorrente dalla data di pubblicazione del bando

B) Estrazione di minerali da cave e miniere
C) Attività manifatturiere
D) Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria
condizionata
E) Fornitura di acqua, reti fognarie; gestione dei
rifiuti e risanamento
F) Costruzioni
G ) Commercio all'ingrosso e al dettaglio ;
Settori ammissibili riparazione di autoveicoli e motocicli
Classificazione per H )Trasporto e magazzinaggio
sezioni ATECO
I ) Attività di alloggio e ristorazione
J ) Servizi di informazione e comunicazione
L) Attività Immobiliari
M) Attività professionali, scientifiche e tecniche
N) Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto
alle imprese
Q ) Sanità e assistenza sociale
R) Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e
divertimento
S) Altre attività di servizi, con esclusione dei codici
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INTERVENTI AMMISSIBILI
Tipologia A – Interventi di efficienza energetica
•
•
•

•

•

Fornitura dei componenti necessari alla modifica dei processi o che mirano
all’efficientamento di impianti già esistenti;
Installazione di nuove linee di produzione che mirano all’efficientamento di impianti già
esistenti (in sostituzione degli stessi);
Sistemi intelligenti di automazione e controllo per l’illuminazione e la climatizzazione interna
sempre che siano utilizzati i sensori di luminosita, presenza, movimento, concentrazione di
umidita, CO2 o inquinanti;
Fornitura e installazione di nuovi impianti produttivi e/o macchinari ad alta efficienza
energetica e/o di hardware che mirano all’efficientamento energetico degli impianti
produttivi e/o dei macchinari già esistenti;
Fornitura e installazione di software necessari al funzionamento degli impianti produttivi e/o
dei macchinari e/o dell'hardware di cui ai punti precedenti. Tali spese sono ammesse nel
limite massimo del 3% dell’investimento complessivamente ammissibile a finanziamento.

Tipologia B – Interventi di installazione di impianti da fonti rinnovabili
L’energia prodotta deve essere interamente destinata all’autoconsumo della sede produttiva
oggetto del programma d’investimento proposto. Saranno agevolati gli interventi d’istallazione di
impianti da fonti rinnovabili, realizzati nel lotto di ubicazione delle sede produttiva, commisurati ad
una potenza da destinare all’autoconsumo della sede produttiva e comunque fino ad una potenza
nominale non superiore a 1 MW.
Il requisito di autoconsumo deve essere adeguatamente comprovato e illustrato nella diagnosi
energetica ante operam e nella proposta progettuale presentata, nella quale dovrà essere
specificato che l’impianto da FER è dimensionato sui consumi post intervento.

Tipologia C – Diagnosi energetica/audit energetico e spese tecniche
Spese per la produzione del documento di diagnosi energetica a corredo del programma
d’investimento proposto che indichi chiaramente le prestazioni energetiche di partenza e quelle
che verranno conseguite con l’investimento. Tale tipologia di intervento è ammessa ad
agevolazione solo per le micro, piccole e medie imprese, così come definite dall’Allegato I del Reg.
(UE) n.651/2014, ad esclusione delle imprese soggette agli obblighi di cui all’art.8, commi1 e 3 del
D.lgs 102/2014.
Le diagnosi energetiche, anche per le micro, piccole e medie imprese che non rientrano nella
tipologia di cui agli obblighi previsti all’art.8, commi 1 e 3 del D.lgs. 102/2014 devono essere
predisposte da soggetti di cui all’art.8 del D.lgs 102/2014.

