STUDIO DI INGEGNERIA
FRANCESCO SAVIANO & PARTNERS
Via Vanvitelli n.11 Benevento
Tel. 0824.314201

Avviso per la concessione di contributi a favore delle Micro, Piccole e Medie
Imprese per la realizzazione di investimenti per l’efficienza energetica e
l’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile

BURC n.31 del 03/06/2019

AREA
CONSULTING

Avvio fase presentazione Domande: 02.luglio.2019

Beneficiari:

Soggetti con sede legale e/o unità locale nella Regione
Campania, quali:
• Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI), e Grandi
Imprese che, alla data della candidatura telematica,
risultano già costituite e hanno approvato almeno un
bilancio ovvero hanno presentato almeno una
dichiarazione dei redditi.

Tipo di sostegno:

Finanziamento a fondo perduto pari al 50% delle
Spese ammissibili dei Piani di Investimento presentati.
Investimento minimo: 50.000 €
Investimento massimo: 400.000 €
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Spese
ammissibili:

1. spese per la progettazione e la direzione dei lavori connesse agli
interventi ammissibili nel limite massimo del 5% delle spese
ammissibili del piano degli investimenti e comunque fino ad un
contributo massimo di euro 5.000,00;
2. Spese per la diagnosi energetica, fatturate da tecnico esterno
all’impresa, nel limite massimo del 10% delle spese ammissibili del
piano degli investimenti e comunque fino ad un massimo di euro
5.000,00;
3. Materiali inventariabili: costi relativi all’acquisto di macchinari,
impianti, attrezzature, sistemi e componenti;
4. Opere murarie strettamente connesse e dimensionate, anche dal
punto di vista funzionale, agli interventi ammissibili nel limite
massimo del 30% delle spese ammissibili del piano degli
investimenti;
5. Installazione e posa in opera degli impianti e dei componenti degli
involucri edilizi ove strettamente funzionali ad uno degli interventi
ammissibili;
6. Sistemi intelligenti di automazione e controllo per
l’illuminazione e la climatizzazione interna sempre che siano
utilizzati i sensori di luminosità, presenza, movimento,
concentrazione di umidità, CO2 o inquinanti;
7. Installazione di impianti per la produzione di energia da fonte
rinnovabile destinata all’autoconsumo.
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Interventi
ammessi:

1.

attività finalizzate all’aumento dell’efficienza energetica nei processi produttivi tali da
determinare un effettivo risparmio annuo di energia primaria (a solo titolo
esemplificativo: sostituzione dei sistemi di riscaldamento, condizionamento,
alimentazione elettrica e illuminazione, se impiegati nei cicli di lavorazione funzionali
alla riduzione dei consumi energetici come ad esempio building automation, motori a
basso consumo, rifasamento elettrico dei motori, installazione di inverter, sistemi per
la gestione e il monitoraggio dei consumi energetici)a basso consumo, rifasamento
elettrico dei motori, installazione di inverter, sistemi per la gestione e il monitoraggio dei
consumi energetici);

2.

installazione d’impianti di cogenerazione ad alto rendimento e/o di trigenerazione;

3.

attività finalizzate all’aumento dell’efficienza energetica degli edifici nell’unità locale
oggetto dell’investimento (a solo titolo esemplificativo: isolamento termico dei
perimetri dove si svolge il ciclo produttivo come ad esempio rivestimenti, infissi,
isolanti). Non sono ammissibili interventi di natura strutturale sugli immobili;

4.

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

5.

attività di ottimizzazione tecnologica, miglioramento delle centraline e cabine elettriche,
installazione di sistemi di controllo e regolazione capaci di ridurre l’incidenza energetica
sul processo produttivo dell'impresa;

6.

attività di installazione di impianti a fonti rinnovabili a condizione che l’energia prodotta
sia destinata all’autoconsumo della sede operativa oggetto del programma
d’investimento candidato.

La presenza della diagnosi energetica costituisce requisito propedeutico per la partecipazione all’Avviso.
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Come possiamo aiutarti?
Grazie al nostro team di professionisti possiamo affiancare la tua Azienda per i
seguenti servizi:

•
•
•

Presentazione della Domanda di Contributo

•
•
•

Diagnosi energetica da parte di EGE qualificato

Progettazione Piano di Investimento aziendale
Rendicontazione

Progettazione e direzione lavori
Selezione Imprese, installatori e fornitori qualificati

CONTATTACI PER INFO:
Via Vanvitelli 11, Benevento
Tel. 0824-314201
Referente AREA CONSULTING: Ing. Nadia SGRO

