EMILIA-ROMAGNA, UN FONDO PER LA GREEN ECONOMY
La Regione Emilia-Romagna ha costituito nel 2016 il Fondo Energia, un fondo multiscopo di finanza
agevolata a compartecipazione privata, e ne ha ora riaperto i termini per il 2018.
Il Fondo, per il settore energia, intende sostenere interventi di green economy volti a: migliorare
l’efficienza energetica delle impese e ridurre i gas climalteranti; favorire la produzione di energia da
fonti rinnovabili, esclusivamente per autoconsumo, nonché gli impianti di cogenerazione ad alto
rendimento, al fine di aumentare la competitività delle imprese.
Sono ammesse le seguenti tipologie di spese: interventi su immobili strumentali (ampliamento e/o
ristrutturazione, opere edili funzionali al progetto); acquisto e installazione, adeguamento di
macchinari, impianti, attrezzature, hardware; acquisizione di software e licenze; consulenze tecnico
specialistiche funzionali al progetto di investimento; spese per la redazione di diagnosi energetica
e/o progettazione.
REGIONE

EMILIA-ROMAGNA

PROGRAMMA

POR FESR 2014-2020

TITOLO

Fondo Energia

ISTITUZIONE
RESPONSABILE

Regione Emilia Romagna.
Soggetto gestore: Unifidi Emilia-Romagna.

SCADENZA

07/05/2017 ore 23:55, salvo chiusura anticipata per esaurimento fondi.

DOTAZIONE
FINANZIARIA

36.000.000 €

DIMENSIONE
CONTRIBUTO

Finanziamenti a tasso agevolato, nella forma tecnica di mutuo chirografario,
di importo ricompreso tra un minimo di 20.000 € e un massimo di 500.000 €.
È finanziabile il 100% del progetto presentato.
L’onere effettivo degli interessi a carico dell’impresa beneficiaria è pari alla
media ponderata tra i due seguenti tassi: tasso di interesse dello 0,00%
sulla parte di finanziamento avente provvista pubblica (70%); tasso di
interesse pari all’Euribor 6 mesi mmp + spread massimo del 4,75% per la
parte di finanziamento con provvista bancaria (30%).
È concesso un contributo a fondo perduto fino al 12,5% della quota pubblica
di finanziamento, che copre le spese tecniche per la diagnosi energetica e/o
lo studio di fattibilità e viene erogato dopo la rendicontazione finale del
progetto.

BENEFICIARI

Imprese, in forma singola o associata, PMI o grandi, iscritte al Registro delle
imprese, con localizzazione produttiva in Emilia-Romagna, con l'attività
principale corrispondente ai codici Ateco specificati, tra cui M Attività
professionali, scientifiche e tecniche.

DURATA

CONTATTI
LINK

Durata dei finanziamenti compresa tra 36 e 96 mesi, incluso il
preammortamento massimo di 12 mesi.
Per informazioni: energia@unifidi.eu
È a disposizione una rete di sportelli abilitati, presenti in tutte le province.
http://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/energia/fondoenergia
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