
Piemonte – POR FESR 2014/2020 Azione IV.4b.2.1. Contributo a
fondo perduto fino al 20% e finanziamento a tasso agevolato fino

all'80% per l'efficienza energetica e fonti rinnovabili nelle
imprese.

Beneficiari

I destinatari finali potranno rientrare in una delle seguenti categorie:

A. Piccole medie imprese (PMI) non energivore;

B. Grandi imprese (GI) e PMI energivore .

Possono richiedere l’agevolazione le imprese non identificabili come “imprese in difficoltà” , che
al  momento  della  presentazione  della  domanda  o  comunque  prima  dell’erogazione
dell’agevolazione: 

 abbiano la sede o un’unità locale interessata dall’intervento ubicata e operativa in Piemonte
oppure  si  impegnino  a  averla  entro  il  momento  del  primo  pagamento  relativo  all'aiuto
concesso; 

 non siano in liquidazione volontaria e non siano sottoposte a procedure concorsuali; 
 siano in regola rispetto agli obblighi previsti dalle norme in materia di contributi previdenziali

e assistenziali; 
 siano iscritte al registro delle imprese della Camera di Commercio.

Possono presentare domanda anche:

 imprese neo costituite,  purché dimostrino di  avere un processo produttivo attivo oppure
siano  costituite  tramite  conferimento  di  ramo d’azienda  o  i  cui  soci  siano  imprese  con
processi produttivi attivi e consolidati; 

 cooperative di produzione e lavoro aventi dimensione di impresa; 
 consorzi  di  produzione,  società  consortili  (aventi  dimensione  di  impresa  e  in  quanto

destinatari diretti ed esclusivi dell’agevolazione), ad esclusione dei Consorzi di tutela e dei
Consorzi di servizi.

Interventi

Per le PMI non energivore sono ammissibili investimenti di importo minimo pari a 50.000,00 € e
massimo di 3.000.000,00 €, fermo restando il rispetto delle soglie individuate dalla normativa
sugli aiuti di Stato applicata.

Per le PMI energivore e le GI sono ammissibili investimenti di importo minimo pari a 100.000,00
€  e  massimo  di  5.000.000,00  €,  fermo  restando  il  rispetto  delle  soglie  individuate  dalla
normativa sugli aiuti di stato applicata. Il termine per realizzazione degli interventi è di 24 mesi
dalla data di concessione4 dell’agevolazione.

Sono ammissibili i seguenti interventi:

Linea 1- Interventi di efficienza energetica:

a) installazione di impianti di cogenerazione ad alto rendimento;

b) interventi finalizzati all’aumento dell’efficienza energetica nei processi produttivi, diretta a
ridurre l’incidenza energetica sul prodotto finale, tali da determinare un significativo risparmio
annuo di energia utile;

c) interventi finalizzati all’aumento dell’efficienza energetica degli edifici nell’unità locale;



d)  sostituzione  puntuale  di  sistemi  e  componenti  a  bassa  efficienza  con  altri  a  maggiore
efficienza;

e) installazione di nuove linee di produzione ad alta efficienza.

Linea 2 - Interventi di installazione di impianti a fonti rinnovabili: la cui energia prodotta sia
interamente destinata all’autoconsumo nell’unità locale.

Gli interventi rientranti tra quelli della Linea 1 - lettera a) dovranno garantire un risparmio di
emissioni, parametrato alla situazione preesistente, almeno pari a 0,5 kg CO2 equivalente per
ogni  euro  investito.  Gli  interventi  rientranti  tra  quelli  della  Linea  1  -  lettera  b)  devono
comportare un miglioramento dell’efficienza energetica quantificabile – in termini di energia
utile risparmiata – in un valore uguale o superiore a 1,00 kWh per euro investito, parametrato
alla capacità produttiva preesistente. Gli interventi rientranti tra quelli della Linea 1 - lettera c)
dovranno garantire un risparmio di emissioni, parametrato alla situazione preesistente, almeno
pari a 0,02 kg CO2 equivalente per ogni euro investito. Gli interventi rientranti tra quelli della
Linea  1  -  lettere  b)  e  d)  dovranno  garantire  un  risparmio  di  emissioni,  parametrato  alla
situazione preesistente,  almeno pari  a  0,3 kg CO2 equivalente  per  ogni  euro investito.  Gli
interventi  rientranti  tra quelli  della Linea 1 -  lettera e)  dovranno garantire  un risparmio di
emissioni,  parametrato  alla  situazione  teorica  di  incremento  della  produzione  con  linee
standard, almeno pari a 0,3 kg CO2 equivalente per ogni euro investito. Gli interventi rientranti
tra  quelli  della  Linea  2  dovranno  garantire  un  risparmio  di  emissioni,  parametrato  alla
situazione preesistente, almeno pari a 0,2 kg CO2 equivalente per ogni euro investito.

Finanziamento

Sono ammessi a beneficiare dell’agevolazione gli investimenti avviati dopo la presentazione
della domanda telematica e che si sostanziano nelle seguenti voci di costo (al netto dell’I.V.A.):

a)  fornitura  dei  componenti  necessari  alla  modifica  dei  processi  o  alla  realizzazione  degli
impianti o degli involucri edilizi ad alta efficienza;

b) installazione e posa in opera degli impianti e dei componenti degli involucri edilizi;

c) opere murarie ad esclusivo asservimento di impianti/macchinari oggetto di finanziamento,
nel  limite del  20% degli  investimenti  di  cui  alla Linea 1 –  lettera a),  fatto salvo il  caso di
interventi di cui alla Linea 1 – lettera c);

d) sia per impianti, sia per involucri edilizi: spese tecniche per progettazione, direzione lavori,
collaudo, certificazione (ad esempio certificazione energetica dell’edificio, degli impianti, ecc..).
Le spese tecniche sono ammesse nel limite del 10% del totale delle spese inserite in domanda
e comunque di importo non superiore a € 50.000,00.

L'incentivazione  può  coprire  fino  al  100% dei  costi  ritenuti  ammissibili  dell'investimento  e
risulta così suddivisa:

1. finanziamento pari almeno all’80% del valore del progetto in termini di costi ammissibili,
erogato per il 75% con fondi regionali a tasso zero e per la quota restante (pari ad almeno il
25%) da fondi bancari;

2. contributo a fondo perduto, fino ad un massimo del 20% del valore del progetto in termini di
costi ammissibili, con il limite di € 500.000,00 nel caso di interventi proposti da G.I. e P.M.I.
energivore e di € 300.000,00 euro per le restanti tipologie di impresa.

Presentazione della domanda

Le domande devono essere inviate via Internet compilando il modulo telematico il cui  link  di
riferimento è riportato sul  sito:  http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/attivita-economico-
produttive/servizi/861-bandi-2014-2020-finanziamenti-domande/3301-documentazione.  In
allegato è disponibile il facsimile della domanda.

http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/attivita-economico-produttive/servizi/861-bandi-2014-2020-finanziamenti-domande/3301-documentazione
http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/attivita-economico-produttive/servizi/861-bandi-2014-2020-finanziamenti-domande/3301-documentazione
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/system/files/facsimile-domanda.pdf
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Informazioni

http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/bandi-a-sportello/bando-l%E2%80%99efficienza-energetica-e-fonti-rinnovabili-nelle-imprese-codice-bando
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/system/files/IV4b21_Bando.pdf

