ENERGIA, INCENTIVI PER IMPRESE PIÙ EFFICIENTI
Si segnala ai professionisti, quale opportunità indiretta per i loro clienti, l’avviso pubblico per
l’efficienza energetica della Regione Basilicata. La finalità della misura è quella di agevolare le
imprese nella realizzazione, nelle proprie sedi operative, di investimenti finalizzati al miglioramento
dell'efficienza energetica, anche attraverso l'utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili, per la
produzione di energia destinata al solo “autoconsumo”, con l’obiettivo di promuovere la riduzione
dei consumi e delle emissioni inquinanti e climalteranti degli impianti produttivi.
Gli incentivi sono corrisposti per interventi compresi tra quelli suggeriti dalla diagnosi energetica
eseguita secondo le specifiche: diagnosi energetica e spese tecniche per le sole PMI; interventi di
efficienza energetica; interventi di installazione di impianti da fonti rinnovabili. I settori di attività
devono rientrare nei codici ATECO indicati nel bando.
REGIONE

BASILICATA

PROGRAMMA

POR FESR 2014-2020

TITOLO

Avviso pubblico efficienza energetica delle imprese. Aiuti a progetti di
investimento di efficienza energetica degli impianti produttivi e delle unità
locali delle imprese e utilizzo delle fonti di energia rinnovabili per la
produzione di energia destinata al solo autoconsumo dell'unità locale
produttiva.

ISTITUZIONE
RESPONSABILE

Regione Basilicata, Dipartimento Politiche di sviluppo, lavoro, formazione e
ricerca, Ufficio Politiche di sviluppo.

SCADENZA

Procedura a sportello. 30/03/2018 ore 20:00.

DOTAZIONE
FINANZIARIA

29.223.126 €, di cui 21.900.000 € a valere sul POR FESR e 7.323.126 € su
FSC 2014-2020.
Le risorse sono così ripartite: 9.223.126 € per grandi imprese, 20.000.000 €
per PMI.

DIMENSIONE
CONTRIBUTO

Programmi di investimento di importo minimo pari a 40.000 € al netto di IVA:
aiuto fino al 30% per grandi imprese, fino a 500.000 € e a 800.000 € se
energivore; aiuto fino al 40% per medie imprese, fino a 400.000 € e a
600.000 € se energivore; aiuto fino al 50% per piccole imprese, fino a
300.000 € e 500.000 € se energivore; aiuto fino al 50% per micro imprese,
fino a 200.000 € e 400.000 € se energivore.

BENEFICIARI

Grandi, medie, piccole e micro imprese, che intendono realizzare
l’investimento in sedi operative ubicate o da ubicarsi in Basilicata e già
costituite e iscritte nel Registro delle Imprese presso la CCIAA competente,
alla data di inoltro della candidatura telematica.

DURATA

Avvio del programma di investimenti entro 6 mesi dalla notifica di
concessione.

NOTE

Ciascun proponente può presentare una sola istanza a valere sul presente
Avviso.

CONTATTI

avviso.efficientamento.energetico.imprese@cert.regione.basilicata.it

LINK

http://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/detailbando.jsp?id=4
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