POI FESR 2007/2013 Energia:
bando per la concessione di contributi per l'investimenti in tema
di energia

Finalità
Nella GURI 212 del 10 settembre 2010 è stato pubblicato il decreto 6 agosto 2010 "Agevolazioni in
favore dei programmi di investimento riguardanti la produzione di beni strumentali funzionali allo
sviluppo delle fonti di energia rinnovabili e al risparmio energetico nell'edilizia" in attuazione del
decreto 29 luglio 2009 che prevede la concessione di agevolazioni a favore della realizzazione di
investimenti produttivi nelle aree tecnologiche dell'efficienza energetica, della mobilità sostenibile,
delle nuove tecnologie della vita, delle nuove tecnologie per il made in Italy e delle tecnologie
innovative per i beni e le attività culturali.

Beneficiari
Il decreto dispone la concessione di contributi a valere sul POI Energia alle imprese localizzate nelle
Regioni Convergenza operative nella sezione C della classificazione delle attività economiche ATECO
2007.

Campo di intervento progetti
Sono ammissibili a finanziamento i seguenti programmi:
programmi di investimento riguardanti la produzione, utilizzando le più innovative tecnologie
disponibili, di apparecchiature o macchinari o loro componenti principali strettamente finalizzati
alla produzione di energia da fonti di energia rinnovabili (aerogeneratori, gassificatori di biomassa,
idrolizzatori, celle e componenti principali per il fotovoltaico, sistemi per solar cooling, sistemi per il
solare termodinamico, pompe di calore e generatori di calore alimentati da pellet e cippato , ecc.)
programmi di investimento riguardanti la produzione di componenti e sistemi, quali rivestimenti,
pavimentazioni, infissi, isolanti, materiali per l'ecoedilizia, soluzioni integrate di building
automation, soluzioni integrate di domotica, sistemi per la gestione e il controllo dei consumi,
motori a basso consumo, funzionali al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici,
utilizzando le più innovative tecnologie disponibili, in termini di capacità dei componenti e di
sistemi idonei ad incidere sulle suddette prestazioni energetiche degli edifici e sulla vita dei
componenti.

Agevolazioni
Le agevolazioni sono concesse nella forma di finanziamento agevolato e di contributo in conto
impianti, ovvero contributo alla spesa con riferimento alle spese per consulenza e canoni di leasing.
Con riferimento all'acquisizione dei servizi di consulenza l'intensità massima dell'aiuto è pari al 50%
delle relative spese. Il finanziamento agevolato ha una durata massima di 8 anni oltre un periodo di
utilizzo e preammortamento commisurato alla durata del programma. Il tasso agevolato di
finanziamento è pari al 20% del tasso di riferimento europeo ed è concesso entro i seguenti limiti in
termini di percentuale nominale rispetto alle spese ammissibili:
piccole imprese 25%
medie imprese 35%
grandi imprese 45%

Ad integrazione del finanziamento agevolato è riconosciuto un contributo in conto impianti nella
misura necessaria al raggiungimento delle seguenti intensità massime espresse in equivalente
sovvenzione lordo:
piccole imprese 50%
medie imprese 40%
grandi imprese 30%

Spese ammissibili
Sono finanziabili:
la realizzazione di nuove unità produttive;
l'ampliamento di unità produttive esistenti;
la diversificazione della produzione di un'unità produttiva in nuovi prodotti/ servizi aggiuntivi;
il cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un'unità produttiva
esistente.
Le spese ammissibili devono essere comprese tra 1,5 e 25 milioni di euro.

Presentazione delle domande
La domanda di agevolazione deve essere compilata esclusivamente per via elettronica, utilizzando la
procedura informatica messa a disposizione sul sito www.sviluppoeconomico.gov.it, secondo le
modalità e gli schemi ivi indicati; la stampa della domanda deve essere presentata entro e non oltre
sette giorni dalla data di trasmissione elettronica della domanda, a mezzo raccomandata A/ R, ad
Invitalia.

Scadenza
La misura sarà attiva dal 9 Dicembre 2010 fino ad esaurimento risorse.

Fonte
GURI n. 212 del 10 Settembre 2010.

Link
Testo integrale del decreto

