POR FESR 14/20 AZIONE IV.4b.2
Riduzione consumi energetici e integrazione fonti rinnovabili

FINALITA’

BENEFICIARI

Sostenere, attraverso la combinazione di uno strumento finanziario e di una sovvenzione a
fondo perduto, investimenti per il miglioramento dell’efficienza energetica, anche attraverso
l’utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili.
Micro, Piccole, Medie e Grandi imprese, iscritte presso la CCIAA, con un processo produttivo
attivo, e una sede attiva o da attivare in Piemonte.
Cooperative di produzione e lavoro, consorzi di produzione, società consortili con alcune
limitazioni.

a)
b)
c)
d)

PROGETTI
AMMISSIBILI

Linea 1 – Interventi di efficienza energetica:
cogenerazione ad alto rendimento;
efficienza energetica nei processi produttivi;
efficienza energetica negli edifici delle imprese;
sostituzione di sistemi e componenti a bassa efficienza energetica con altri a maggiore
efficienza;
e) installazione di nuove linee di produzione ad alta efficienza.
 Linea 2 – Interventi di installazione di impianti a fonti rinnovabili:
a) installazione di impianti a fonte rinnovabile destinati a soddisfare, in tutto o in parte, il
fabbisogno di energia dell’impresa.
-

COSTI
AMMISSIBILI

-

fornitura dei componenti necessari alla modifica dei processi, o alla realizzazione degli
impianti o degli involucri edilizi ad alta efficienza;
installazione e posa in opera degli impianti e dei componenti degli involucri edilizi;
opere murarie ad esclusivo asservimento di impianti/macchinari oggetto di finanziamento,
fino a massimo del 20% degli investimenti di cui alla Linea 1 – lett. a) e salvo il caso di
interventi di cui alla Linea 1 – lettera c);
sia per impianti, sia per involucri edilizi: spese per progettazione, direzione lavori, collaudo,
certificazione nel limite del 10% del totale spese e non superiore a € 50.000.

Importo minimo e massimo progetto:
- PMI non energivore: 50.000 € < 3.000.000 €
- PMI energivore e le GI: 100.000 € < 5.000.000 €
 Finanziamento agevolato a copertura dell’80% dei costi ammessi.
+
 Sovvenzione fondo perduto fino a un massimo del 20% dei costi ammessi.

AGEVOLAZIONE

Finanziamento agevolato: 75% a tasso zero, 25% fondi bancari, con rimborso:
- 60 mesi, per importi fino a di 1 €/Milioni (eventuale preammortamento 6 mesi);
- 72 mesi, per importi tra 1 e 2 €/Milioni (eventuale preammortamento 12 mesi);
- 84 mesi, per importi sopra 2 €/Milioni (eventuale preammortamento 12 mesi).
Sovvenzione a fondo perduto:
- massimo €500.000 per Grandi imprese e PMI energivore;
- massimo €300.000 per gli altri soggetti.

Contattaci
tel. 011/5717777 da lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30
e-mail: finanziamenti@finpiemonte.it - www.finpiemonte.it
seguici su
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Cumulabile con qualsiasi altra agevolazione pubblica di natura fiscale, con detrazioni statali e
con l’accesso al fondo centrale di garanzia (MCC).

CUMULABILITA’
 Consultazione del Bando dettagliato su www.finpiemonte.it
 Presentazione della domanda su Piattaforma Sistema Piemonte www.sistemapiemonte.it
 Iter istruttorio ed erogazione del finanziamento: entro 90 giorni
 Erogazione sovvenzione a fondo perduto: ad avvenuta rendicontazione dei costi

ITER

 Tempo massimo di realizzazione dell’investimento: 24 mesi

Per accedere al Bando bisogna essere provvisti di apposita Diagnosi energetica redatta da un
professionista abilitato.

IMPORTANTE

Gli investimenti devono garantire specifici parametri di efficienza energetica, dettagliati sul
Bando.

SEZIONE CLASSIFICAZIONE ATECO

CODICI AMMESSI

B - Estrazione di minerali da cave e miniere
(da 5 a 9.90.09)
C - Attività manifatturiere
(da 10 a 33.20.09)

SOLO 6.10, 6.20; 8.11, 8.12, 8.91, 8.93, 8.99; 9.10, 9.90

D - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria
Condizionata (da 35 a 35.30.00)
E - Fornitura di acqua; reti fognarie, gestione rifiuti
(da 36 a 39.00.09)
F – costruzioni (da 41 a 43.99.09)
H - Trasporto e magazzinaggio (da 49 a 53.20.00)
I – Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
(da 55 a 56.30.00)
Q- sanità e assistenza sociale (da 86 a 88.99.00)
S- altre attività di servizi (da 94 a 96.09.09)
Sezioni A – G – J - K – L –M – N – O – P – Q – R – S – T
–U

Tutti eccetto 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.51, 10.6, 10.81, 10.84, 10.91; 11.02, 11.03, 11.06; per il codice 10.83.02 è
ammessa solo la lavorazione del tè, per i codici 10.85.0 e 10.89.0 è esclusa la fabbricazione di aceto, lievito, uova in
polvere o ricostituite.
Tutti eccetto 35.14, 35.23
Tutti
Tutti eccetto 41.10
SOLO 52.21.4, 52.29.22
SOLO 55.1, 55.2, 55.3, 55.9 escluso 55.90.10
SOLO 86.22, 86.23, 86.90.1
SOLO 96.01
Nessuno

Contattaci
tel. 011/5717777 da lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30
e-mail: finanziamenti@finpiemonte.it - www.finpiemonte.it
seguici su

