INCENTIVI PER RIDURRE CONSUMI ENERGETICI ED EMISSIONI
La Regione Abruzzo ha aperto un bando di interesse per le imprese, clienti di studi professionali,
nonché – indirettamente – per i professionisti dell’area tecnica competenti in materia di
ambiente/energia. Gli obiettivi perseguiti dal bando sono il passaggio a un’economia a basse
emissioni di carbonio in tutti i settori, la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas
climalteranti nelle imprese e l’integrazione di fonti rinnovabili. In concreto, il bando sostiene le
imprese che realizzino investimenti per l’autoconsumo.
Gli investimenti finanziabili sono volti alla produzione di energia per l’autoconsumo e afferiscono a
tre diverse linee: linea 1, installazione di impianti di efficientamento energetico da parte di PMI; linea
2, installazione di impianti di cogenerazione / trigenerazione ad alto rendimento da parte di grandi
imprese; linea 3, produzione di energia proveniente da fonti rinnovabili da parte di PMI.
REGIONE

ABRUZZO

PROGRAMMA

POR FESR 2014-2020

TITOLO

Avviso pubblico per la presentazione di progetti di investimento per la
realizzazione e installazione di impianti per la produzione di energia da fonti
rinnovabili e per l’efficientamento energetico di edifici e sedi di attività
produttive.

ISTITUZIONE
RESPONSABILE

Regione Abruzzo, Dipartimento Sviluppo economico, politiche del lavoro,
istruzione, ricerca e università, servizio competitività e attrazione degli
investimenti.

SCADENZA

08/04/2019 12:00

DOTAZIONE
FINANZIARIA

10.000.000 €: 1.000.000 € per interventi di efficienza energetica (PMI);
4.000.000 € per interventi di co-trigenerazione (GI); 5.000.000 € per interventi
di produzione di energia da FER (PMI).

DIMENSIONE
CONTRIBUTO

Spesa ammissibile minima: 25.000 €. Contributo pubblico massimo: 300.000
€ per linea 1 e 3; 1.500.000 € per linea 2.
Quota pubblica di aiuto calcolata sulla base delle intensità di aiuto previste,
variabili dal 50% al 70% a seconda della tipologia di intervento e di impresa.
Maggiorazione del 5% per le zone assistite.

BENEFICIARI

Imprese del settore privato che abbiano una sede nel territorio regionale entro
la data di erogazione dell'agevolazione, regolarmente costituite e iscritte nel
Registro delle imprese, che esercitano un'attività economica nei settori
indicati nell’avviso.

DURATA

Avvio successivo alla data di presentazione della domanda e conclusione
entro 18 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria, salvo eventuali
proroghe di durata complessiva non superiore a 6 mesi.

NOTE

Invio della candidatura attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica
all'indirizzo: http:// app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici

CONTATTI

Per informazioni sull'avviso: Micaela Maselli 085 767
dpg015@regione.abruzzo.it e dpg015@pec.regione.abruzzo.it

LINK

https://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/efficientamento-energeticofebbraio-19
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