
Marche – POR FESR 2014-2020 - Bando Energia Imprese

Beneficiari

Il  bando finanzia progetti  di  efficientamento energetico negli  immobili/impianti  realizzati  da
Micro, Piccole, Medie Imprese (MPMI) e Grandi Imprese (GI) ubicate nel territorio della Regione
Marche.  Possono  presentare  domanda  le  imprese  che  esercitano  un’attività  prevalente
rientrante nei Codici ATECO ISTAT 2007. In particolare:

• 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, attività di gestione dei rifiuti e risanamento;
• G – Commercio all’ingrosso e al dettaglio;
• F – Costruzioni;
• H – Trasporto e magazzinaggio;
• I – Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione;
• P – Istruzione. 

Interventi

Il  bando  finanzia  con  un  contributo  massimo  del  80%  dei  costi  ammissibili,  vari  tipi  di
intervento  mirati  a  rendere  energicamente  più  efficienti  le  sedi  delle  imprese:  isolamento
termico di strutture orizzontali e verticali, sostituzione di serramenti e infissi, sostituzione di
impianti di climatizzazione con impianti alimentati da caldaie a gas a condensazione o impianti
alimentati da pompe di  calore ad alta efficienza, sostituzione di scaldacqua tradizionali  con
scaldacqua  a  pompa  di  calore  o  a  collettore  solare  per  produzione  di  acqua  calda.
Installazione/modifiche  di  impianti  ed  attrezzature  funzionali  al  contenimento  dei  consumi
energetici nei cicli di lavorazione e/o di erogazione dei servizi. Interventi di installazione, per
sola finalità di autoconsumo, di impianti a fonte rinnovabile per la produzione e la distribuzione
dell’energia termica ed elettrica all’interno dell’unità produttiva.

Agevolazione

Il  bando  prevede  una  dotazione  complessiva  di  9.836.644,00  €  a  favore  di  progetti  di
efficientamento energetico per le imprese, di  cui 4.386.267 € a sostegno di uno strumento
finanziario Fondo Energia e Mobilità che prevede l’erogazione di prestiti a tasso agevolato e
5.450.376 € con una sovvenzione a fondo perduto.

L’incentivazione  può  coprire  fino  all’80%  delle  spese  ritenute  ammissibili  e  risulta  così
suddivisa:

Dimensione impresa Finanziamento  a
tasso  agevolato
rispetto  alle  spese
ammissibili (%)

Fondo  perduto
rispetto  alle  spese
ammissibili (%)

Contributo  totale
rispetto  alle  spese
ammissibili (%)

Micro - piccola 40  40  80
Media 40  30  70
Grande 40  20  60
Gli investimenti devono presentare un importo complessivo di spese ammissibili non inferiore a
20.000 € ed essere realizzati nel territorio delle Marche.

Presentazione della domanda

La domanda dovrà essere presentata tramite il sistema informatico SIGEF.



Terminate le risorse stanziate per il fondo perduto, il finanziamento riguarderà solo il prestito
agevolato a seconda delle risorse disponibili. 
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Scadenza

31-12-2020

Link

Informazioni

http://bandi.regione.marche.it/Allegati/630/scheda%20sintetica.pdf
https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi/id_7590/630

