CONFINDUSTRIA Avellino

AVVISO PER CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A FAVORE DELLE IMPRESE PER LA
REALIZZAZIONE DI DI INVESTIMENTI PER L’EFFICIENZA ENERGETICA E UTILIZZO DI FONTI
RINNOVABILI
POR – FERS ASSE 4 – ENERGIA SOSTENIBILE
OBIETTIVO 4.2 RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI E DELLE EMISSIONI NELLE IMPRESE
ED INTEGRAZIONE DI FONTI RINNOVABILI
DOTAZIONE FINANZIARIA DISPONIBILE PER L’AVVISO: 20 MILIONI DI EURO
Finalità: l’intervento intende favorire l’uso dell’energia proveniente da fonti rinnovabili e ridurre i consumi
energetici dei processi produttivi favorendo la diminuzione dei costi legati alla domanda energetica, il
miglioramento della competitività e la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra ed inquinanti
Contributo in conto capitale
Per il settore del trasporto il limite del
Tipologia di contributo
secondo le regole “de minimis”
massimo 200.000 euro per ogni
impresa indipendentemente
dall’importo dell’investimento e al
netto di altre agevolazioni già
ricevute nel triennio precedente

“de minimis” è fissato a 100.000
Euro.
Per de minimis si intende l’importo
complessivo degli aiuti concessi a
un’impresa unica che non può essere
superiore a 200.000 Euro nell’arco
dei tre esercizi finanziari
Ordine cronologico e valutazione di
merito del progetto ad opera di una
commissione nominata dal Direttore
generale dello Sviluppo Economico.
Precedenza in fase di
valutazione/concessione alle micro e
PMI
Non sono ammesse le imprese il cui
capitale sociale (o quote) sia intestato
a società fiduciarie. Tale limite si
applica sia all’impresa richiedente che
alla controllante

Modalità di concessione

Procedura valutativa a sportello

Soggetti beneficiari

Micro, piccole, medie e grandi
imprese con unità locale
destinataria dei benefici in
Campania

Settori Esclusi

Imprese operanti nel settore della
pesca e imprese operanti nel
settore delle produzioni di prodotti
agricoli

Eccezioni per
- Settore della trasformazione e
commercializzazione dei prodotti
agricoli
- Imprese che esercitano attività
connesse all’esportazione verso
Paesi tersi

Importo minimo degli
investimenti
Intensità
Contributo concedibile

= o > a 50.000 Euro
50% delle spese ammissibili nella
misura massima di 200.000 euro
Non sono posti limiti massimi ai
piani d’investimento.
Laddove si superi i 400.000 euro,
l’intensità scende sotto il 50%

Per i contributi superiori a 150.000
euro la concessione è subordinata
all’acquisizione della documentazione
antimafia.
Il limite de minimis è calcolato in
riferimento al concetto di impresa
unica (1)
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Interventi ammissibili:
aumento dell’efficienza energetica
nei processi produttivi (Devono
essere ricompresi tra quelli previsti
dalla diagnosi energetica eseguita
secondo le specifiche del DLGS
102/2014 (2)):

a) sostituzione di sistemi di
b) Installazione di impianti di
riscaldamento illuminazione, building
cogenerazione
automation, rifasamento, installazione
inverter, sistemi per gestione e
monitoraggio

c) Attività per aumento efficienza
energetica degli edifici (isolamento
termico, rivestimenti, infissi,
isolanti)
d) Sostituzione di sistemi e
componenti a bassa efficienza con
altri ad alta efficienza
e) Ottimizzazione tecnologica
(centraline e cabine elettriche,
installazione di sistemi di controllo e
regolazione)
f) Installazione di impianti a fonti
rinnovabili a condizione che
l’energia sia destinata a
autoconsumo

Spese ammissibili (al netto di IVA)
Spese per progettazione e
direzione lavori : max 5%
dell’investimento fino a un
massimo di euro 5.000
Installazione e posa in opera degli
impianti e dei componenti degli
involucri edilizi

dal 2/07/2019 registrazione al portale
http://sid2017.sviluppocampania.it

Spese per diagnosi energetica
fatturata da tecnico esterno
max 10% dell’investimento max
5.000 (per grandi imprese e
imprese energivore spesa non
ammessa)
Sistemi intelligenti di
automazione e controllo per
l’illuminazione e la
climatizzazione interna oltre a
sensori per luminosità,
movimento Co2 o inquinanti.
TEMPISTICA DEL BANDO

Dal 23/07/2019 compilazione di
moduli ed allegati sul portale
dedicato
Decorrenza di ammissibilità delle
spese: data di pubblicazione del
bando

Tempo massimo per la
realizzazione del programma
18 MESI

Acquisto macchinari impianti
attrezzature sistemi e le spese per
montaggio e allacciamento

Installazione di impianti per la
produzione di energia da fonte
rinnovabile per autoconsumo

Dal 26/09/2019 invio della domanda
fino al 18/10/2019
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(1) Definizione di impresa Unica:
s'intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni
seguenti:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b)un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di
amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto
concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
d)un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri
azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite
di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica".
(2) Definizione di Diagnosi Energetica:

procedura sistematica finalizzata a ottenere un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di
un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o
privati, a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a
riferire in merito ai risultati;

