
CONTRIBUTI REGIONALI

IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA

STATO DELL'ARTE A GIUGNO 2018

Abbiamo analizzato per Te lo stato dell’arte, per tutte le regioni d’Italia,

sui possibili contributi regionali legati al mondo dell’efficienza energetica.



un ringraziamento particolare a Lorenzo, Nicola e Lorenzo per la ricerca



DATA CONSULTAZIONE

CODICE

TIPOLOGIA

NOME

REGIONE DI APPLICAZIONE

SCADENZA

IMPORTO CONTRIBUTO

FONTE INFO

SPESE AMMISSIBILI

giugno-18

VENETO

http://www.regione.veneto.it

NESSUN BANDO ATTIVO

B01

BANDO

A CHI È RIVOLTO

DOCUMENTI DA PRESENTARE 

REQUISITI

PER QUALI INTERVENTI

MODALITA' EROGAZIONE

26/06/2018

http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/bandi3
http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/bandi3
http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/bandi3
http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/bandi3
http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/bandi3
http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/bandi3
http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/bandi3


DATA CONSULTAZIONE

CODICE

TIPOLOGIA

NOME

REGIONE DI APPLICAZIONE

SCADENZA

IMPORTO CONTRIBUTO

Piccola Impresa

Media Impresa

FONTE INFO BANDO

A CHI È RIVOLTO

DOCUMENTI DA PRESENTARE 

REQUISITI

PER QUALI INTERVENTI

Contributo in

conto capitale

1) Iscritte al Registro delle imprese. 2) Sede operativa, al momento dell' erogazione, in Lombardia. 3)Attive da 

almeno 24 mesi. 4)Con codice ATECO.

1)Massimizzare l'efficienza energetica. 2)Generici piani di sviluppo.

Da €53.000 fino a €3.000.000

MODALITA' EROGAZIONE

Finanziamento (assistito al 70% da 

Garanzia)

giugno-18

LOMBARDIA

1)Informazioni generiche sull' azienda. 2)Descrizione dell'attività produttiva dell' azienda. 3)Finalità e descrizione 

del progetto. 4) Riferimenti dell’Intermediario Convenzionato incaricato nel Finanziamento. 5)Informazioni su 

fatturato, effettivi, bilancio, imprese associate. 6)Codice di attività in cui si opera.

B02

BANDO

POR-FESR 2014-2020, "AL VIA"

31/12/2019

MPMI

SPESE AMMISSIBILI

http://www.fesr.regione.lombardia.it

1)Macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi. 2)Software & Hardware gestionali. 3)Acquisizioni di marchi, 

brevetti e licenze. 4)Opere murarie e di bonifica , impiantistica solo se funzionali al progetto di rilancio. 5)Acquisto 

di proprietà destinate all'esercizio dell' impresa.

10% delle Spese Ammissibili 90% delle Spese Ammissibili

95% delle Spese Ammissibili5% delle Spese Ammissibili

26/06/2018

http://www.fesr.regione.lombardia.it/
http://www.fesr.regione.lombardia.it/
http://www.fesr.regione.lombardia.it/
http://www.finlombarda.it/c/document_library/get_file?p_l_id=26607028&folderId=26607788&name=DLFE-198109.pdf
http://www.fesr.regione.lombardia.it/


DATA CONSULTAZIONE

CODICE

TIPOLOGIA

NOME

REGIONE DI APPLICAZIONE

SCADENZA

IMPORTO CONTRIBUTO

FONTE INFO

A CHI È RIVOLTO

giugno-18

LOMBARDIA

MPMI

B03

BANDO

POR FESR 2014-2020: Linea R&S per MPMI (FRIM FESR 2020)

31/12/2020

DOCUMENTI DA PRESENTARE 

REQUISITI

PER QUALI INTERVENTI

MODALITA' EROGAZIONE

SPESE AMMISSIBILI
1)Fino al 50% del finanziamento può essere usato per le spese del personale riguardante lo sviluppo. 2)Costi di 

ammortamento. 3)Costi impianti, macchinari e attrezzature. 4)Costi per lo sviluppo e la ricerca. 5)Costi per i 

materiali fino al 10% delle spese ammissibili. 6)Spese forfettarie addizionali. 7)Spese utenze. 

http://www.fesr.regione.lombardia.it

1)Aziende aventi sede operativa in Lombardia o che intendano costruire una. 2)Aziende con codice ISTAT ATECO 

J62, J63, M71.11, M71.12.1,M71.12.2, M72, M74.10.1, M74.10.3 e M74.10.9 .

1)L’innovazione attraverso la sperimentazione e l’adozione di soluzioni  innovative nei processi, nei prodotti e nelle 

formule organizzative.

1)Prima di presentare la domanda il richiedente deve registrarsi e aspettare la validazione della domanda. 

2)Profilare l'impresa.

€ 1.000.000,00

Finanziamento di €100.000 all'anno per un tempo dai 3 ai 7 anni con un tasso di interessi annuo dello 0,5%

26/06/2018

http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/linea- res-mpmi-fondo-frim-fesr-2020
http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/linea- res-mpmi-fondo-frim-fesr-2020
http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/linea- res-mpmi-fondo-frim-fesr-2020
http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/linea- res-mpmi-fondo-frim-fesr-2020
http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/linea- res-mpmi-fondo-frim-fesr-2020
http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/linea- res-mpmi-fondo-frim-fesr-2020
http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/linea- res-mpmi-fondo-frim-fesr-2020


DATA CONSULTAZIONE

CODICE

TIPOLOGIA

NOME

REGIONE DI APPLICAZIONE

SCADENZA

IMPORTO CONTRIBUTO

FONTE INFO

A CHI È RIVOLTO

giugno-18

LOMBARDIA

PMI

B04

BANDO

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

SCADENZA FINO AD ESAURIMENTO RISORSE

DOCUMENTI DA PRESENTARE 

REQUISITI

PER QUALI INTERVENTI

MODALITA' EROGAZIONE

SPESE AMMISSIBILI 1)Diagnosi energetiche. 2)Adozione sistema di gestione ISO 50001.

http://www.regione.lombardia.it

1)Non siano iscritte presso la Cassa Conguaglio per il settore elettrico. 2)Sede legale e operativa in Lombardia. 

3)Attive da almeno 24 mesi. 4)Se si tratta di imprese di servizi, devo essere una società. 5)Non siano in stato di 

fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo. 6)Siano compatibili con gli articoli 

107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. 7)Siano in regola con le disposizioni vigenti in 

materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia 

dell'ambiente e siano in regola con gli obblighi contributivi. 8)Non siano state destinatarie, nei tre anni precedenti 

la domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal MISE e dal Ministero dell’Ambiente, ad 

eccezione di quelli derivanti da rinunce. 9)Non siano imprese in difficoltà secondo la definizione di cui all’art. 2 

punto 18 del Reg. UE 651/20114. 10)Non rientrino tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non 

rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione 

europea.

1)Diagnosi energetiche. 2)L’adozione del sistema di gestione dell’energia conforme alla norma ISO 50001.

La domanda potrà essere presentata esclusivamente online per mezzo del Sistema Informativo “SIAGE”.

Risorse stanziate: €2.271.132

Il contributi copre il 50% delle spese ammissibili: − €20000 al netto dell'iva per adozione sistema di gestione ISO 

50001;  − €10000 al netto dell'iva per una diagnosi energetica.  

26/06/2018

http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-informazioni/imprese/ricerca-e-innovazione-per-le-imprese/bando--efficientamento-energetico-piccole-e-medie-imprese
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-informazioni/imprese/ricerca-e-innovazione-per-le-imprese/bando--efficientamento-energetico-piccole-e-medie-imprese
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-informazioni/imprese/ricerca-e-innovazione-per-le-imprese/bando--efficientamento-energetico-piccole-e-medie-imprese
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-informazioni/imprese/ricerca-e-innovazione-per-le-imprese/bando--efficientamento-energetico-piccole-e-medie-imprese
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-informazioni/imprese/ricerca-e-innovazione-per-le-imprese/bando--efficientamento-energetico-piccole-e-medie-imprese
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-informazioni/imprese/ricerca-e-innovazione-per-le-imprese/bando--efficientamento-energetico-piccole-e-medie-imprese
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-informazioni/imprese/ricerca-e-innovazione-per-le-imprese/bando--efficientamento-energetico-piccole-e-medie-imprese


DATA CONSULTAZIONE

CODICE

TIPOLOGIA

NOME

REGIONE DI APPLICAZIONE

SCADENZA

IMPORTO CONTRIBUTO

FONTE INFO

giugno-18

A CHI È RIVOLTO

EMILIA-ROMAGNA

Reti PMI (almeno 3 imprese)con priorità a : Aziende agroalimentare, Edili, meccatroniche, motoristiche, industrie 

della salute e del benessere, culturali e innovazione nei servizi.

B05

BANDO

INNOVAZIONE DELLE RETI DI IMPRESE

SCADENZA 03/8/2018

DOCUMENTI DA PRESENTARE 

REQUISITI

PER QUALI INTERVENTI

MODALITA' EROGAZIONE

SPESE AMMISSIBILI
1)Nuovo personale laureato. 2)Personale interno al progetto. 3)Acquisto materiale e brevetti. 4)Consulenze 

scientifiche o specialistiche.

https://imprese.regione.emilia-romagna.it/

1)Essere iscritte al registro delle imprese  presso la CCIA. 2)Le imprese devono essere costituite sotto forma di 

società di capitale, società di persone e società cooperative solo se di produzione,  edilizia, cultura, turismo e 

spettacolo. 3)Le imprese non devono essere in stato di liquidazione o di fallimento e non essere state soggette a 

procedure di fallimento o di concordato nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda. 

4)Non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà. 5)Non essere state oggetto nei precedenti 3 anni di 

procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche, per carenza 

dei requisiti essenziali o per irregolarità della documentazione prodotta, per cause imputabili all’azienda e non 

sanabili. 6) Non sussistano cause di decadenza, di sospensione o di divieto dell'art. 67 del D.lgs. 159/2011. 7)Non 

aver usufruito in precedenza di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione, anche parziale, delle stesse 

spese previste nel progetto. 8)Il rapporto tra il costo di partecipazione e il fatturato deve essere uguale o minore al 

5%.

1)Progetti di sperimentazione, innovazione, interesse comune e avanzamento tecnologico. 2)Progetti volti alla 

industrializzazione della ricerca quando comporta un incremento della produttività. 3)Progetti di innovazione 

digitale. In particolare considerati prioritari i progetti di : sviluppo sostenibile, qualità della vita e società dell' 

informazione.

https://imprese.regione.emilia-romagna.it/

MIN: €150.000                     MAX: €300.000

Contributo a fondo perduto per il 50% del costo ammesso. Ogni PMI partecipante alla rete di imprese dovrà avere 

una partecipazione ai costi pari ad almeno il 10% del costo totale e non superiore al 50% per accedere al 

contributo.

26/06/2018
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DATA CONSULTAZIONE

CODICE

TIPOLOGIA

NOME

REGIONE DI APPLICAZIONE

SCADENZA

ALTRI REQUISITI SUL LINK IN ALLEGATO

BANDO

IMPORTO CONTRIBUTO

FONTE INFO

A CHI È RIVOLTO

EMILIA-ROMAGNA

giugno-18

1)Interventi su immobili strumentali: ampliamento e/o ristrutturazione, opere edili funzionali al progetto. 

2)Acquisto ed installazione, adeguamento di macchinari, impianti, attrezzature, hardware. 3)Acquisizione di 

software e licenze; 4)Consulenze tecnico‐specialistiche funzionali al progetto di investimento. 5) Spese per 

redazione di diagnosi energetica e/o progettazione utili ai fini della preparazione dell’intervento  in domanda.

B06

BANDO

FONDO ENERGIA

SCADENZA 02/8/2018

PMI e imprese, in forma singola o associata, dalle società d’area, dai soggetti gestori di aree produttive e dalle 

Esco.

DOCUMENTI DA PRESENTARE 

REQUISITI

PER QUALI INTERVENTI

MODALITA' EROGAZIONE

SPESE AMMISSIBILI

http://www.fondoenergia.unifidi.eu

1)Siano iscritte al Registro delle Imprese ed attive. 2)Abbiano l’unità locale in cui si realizza il progetto 

d’investimento in Emilia Romagna. 3)Disporre di firma digitale. 4)non dovranno risultare “Imprese in difficoltà”, ai 

sensi della definizione di cui agli Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione 

di imprese non finanziarie in difficoltà. 5)non dovranno essere in stato di liquidazione ed a loro carico non 

dovranno risultare pendenti procedure fallimentari o concorsuali. 6)dovranno  osservare le norme previste 

dall’ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie 

professionali, sicurezza sui luoghi di lavoro, contratti collettivi di lavoro e norme relative alla tutela dell’ambiente.                                                                                                                                          

Promozione dell’efficienza energetica e dell’uso di energia rinnovabile delle imprese.

Il finanziamento copre il 100% del progetto,     MIN € 25.000         MAX € 500.000

‐Tasso di interesse pari a 0% per la parte di finanziamento avente provvista pubblica (70%).

‐Tasso di interesse pari all’Euribor 3 mesi mmp 365 + spread massimo del 4,75 % per la parte di finanziamento con 

provvista bancaria (30%).                                                                                                                                              -

Possibilità richiesta fondo perduto pari al 12,5% sul contributo pubblico.

1)Pre-delibera bancaria. 2)Visura camerale (validità max 6 mesi). 3)Copia documento di identità del firmatario. 

4)Copia documenti identità dichiarante collegata. 5)Diagnosi energetica o Progetto (in caso di impianti fonte 

rinnovabile). 6)Preventivi di spesa. 7)Situazione economica infrannuale (stampa contabile conto economico 

trimestre/semestre ante presentazione domanda). 8)Bilancio ultimo esercizio approvato (completo di relazioni) se 

disponibile. 9)Bilancio penultimo esercizio approvato (completo di relazioni) se disponibile.

26/06/2018

http://www.fondoenergia.unifidi.eu/System/files/linee guida Energia_vers05_040618_____.pdf
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DATA CONSULTAZIONE

CODICE

TIPOLOGIA

NOME

REGIONE DI APPLICAZIONE

SCADENZA

ALTRI REQUISITI NEL BANDO

IMPORTO CONTRIBUTO

FONTE INFO

−Miglioramento dei tempi di risposta e di soddisfacimento delle esigenze dei clienti.

−Introduzione di tecnologie abilitanti nei processi produttivi.

−Riduzione degli impatti ambientali dei processi produttivi, anche attraverso (interventi di riduzione del consumo di 

materie prime e altre risorse, comprese quelle energetiche, interventi di riduzione dell’impiego di sostanze 

pericolose, interventi di riduzione di rifiuti, interventi di riduzione delle emissioni inquinanti, interventi che 

favoriscano il reimpiego degli scarti di produzione.

−Miglioramento della sicurezza delle imprese e dei luoghi di lavoro.

1)Tali imprese devono essere regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese presso la Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio. 2)Tali imprese devono possedere le 

dimensioni di micro, piccole e medie imprese, secondo la definizione di cui all’allegato

1 del regolamento UE n. 651/2014 del 17 giugno 2014; 3)Tali imprese, con riferimento alle sedi operative/unità 

locali dove si realizza l’intervento, devono operare in uno dei settori di attività economica Ateco 2007 individuati 

dalla Strategia di specializzazione Intelligente della Regione Emilia Romagna (S3). 4)Tali imprese non devono 

trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo, ed ogni altra 

procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti. 

SOSTEGNO DEGLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI

SCADENZA 19/07/2018

1)Acquisto di impianti, macchinari, beni strumentali e attrezzature nuovi di fabbrica. 2)Acquisto di beni intangibili 

quali brevetti, marchi, licenze e know how. 3)Acquisto di hardware, software, licenze. 4)Spese per opere murarie 

ed edilizie strettamente connesse alla installazione e posa in opera dei macchinari, beni strumentali, attrezzature e 

impianti. 5)Acquisizioni di servizi di consulenza specializzata.

MODALITA' EROGAZIONE

SPESE AMMISSIBILI

BO7

BANDO

giugno-18

EMILIA-ROMAGNA

MAX € 150.000

1)Una dichiarazione del rappresentante legale di uno dei confidi selezionati, attestante 

l’avvenuta concessione condizionata della garanzia diretta e indicante l’importo e la durata 

del finanziamento bancario, la banca che erogherà il finanziamento nonché l’importo e la 

durata della garanzia. 2)Una sintesi delle valutazioni relative alla qualità economico-

finanziaria del progetto, in termini di sostenibilità ed economicità degli investimenti, 

effettuata dal confidi che ha deliberato la concessione condizionata della garanzia diretta. 

3)le dichiarazioni necessarie all’ottenimento, da parte della Regione, delle comunicazioni 

antimafia previste dal D.lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. 4)Una visura catastale fabbricati 

aggiornata nella quale sia indicata la zona censuaria dell’immobile nel quale viene effettuato 

l’intervento.

20% in conto capitale con la possibilità di incremento fino a un massimo del 35%, il restante in finanziamento.                                   

A CHI È RIVOLTO PMI

REQUISITI

PER QUALI INTERVENTI

DOCUMENTI DA PRESENTARE 

26/06/2018
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DATA CONSULTAZIONE

CODICE

TIPOLOGIA

NOME

REGIONE DI APPLICAZIONE

SCADENZA

ALTRI REQUISITI SUL LINK IN ALLEGATO

BANDO

IMPORTO CONTRIBUTO

FONTE INFO

giugno-18

TOSCANA

B08

BANDO

AVVISO FONDO DI GARANZIA ENERGIE RINNOVABILI

SCADENZA FINO AD ESAURIMENTO RISORSE  (STIMA 2021)

A CHI È RIVOLTO MPMI-PMI

MODALITA' EROGAZIONE

SPESE AMMISSIBILI

REQUISITI

PER QUALI INTERVENTI

1)Essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei 

lavoratori o essere in possesso della certificazione che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed 

esigibili vantati nei confronti della Regione Toscana di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non 

ancora versati da parte del medesimo soggetto. 2)Essere in regola con la normativa antimafia nei casi previsti dalla 

legge. 3)Possedere il merito creditizio. 4)Per le sole imprese costituite da oltre 24 mesi. 5)Avere sede legale o unità 

locale destinatarie dell'intervento, nel territorio regionale; la predetta localizzazione deve risultare da visura 

camerale. In caso di impresa di nuova costituzione o nuova unità locale la predetta localizzazione dovrà risultare da 

visura camerale in sede di verifica dopo la realizzazione dell’investimento.

DOCUMENTI DA PRESENTARE 

http://www.regione.toscana.it

La garanzia è rilasciata a favore dei soggetti finanziatori per un importo massimo garantito non superiore all'80% di 

ciascuna operazione finanziaria.

1)Impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria. 2)Impianti solari fotovoltaici da connettere alla 

rete di trasmissione elettrica, di potenza di picco compresa tra 1 kilowatt e 100 kilowatt. 3)Impianti eolici fino a 

100 kilowatt. 4)Impianti di riscaldamento, cogenerazione e tri generazione a biomassa di potenza nominale non 

superiore a 1000 kilowatt termici e 350 kilowatt elettrici, solo se alimentati da biomasse da filiera corta. 5)Impianti 

mini-idroelettrici, fino a 100 kilowatt. 6)Impianti per l'utilizzo diretto del calore geotermico mediante pompe di 

calore anche senza prelievo di fluido. 7)Impianti di illuminazione pubblica che utilizzano tecnologie ad alta 

efficienza, lampade a risparmio energetico, sistemi di alimentazione elettronica con tele controllo e telegestione o 

lampioni fotovoltaici. 8)Impianti centralizzati anche di tipo cogenerativo alimentati a gas naturale fino a 500 

kilowatt termici e250 kilowatt elettrici. 9)Impianti e reti di teleriscaldamento a servizio di utenze pubbliche e 

private. 10)Coibentazioni ed interventi di riduzione dei consumi energetici ed installazione di uno degli impianti dai 

numeri 1) a 9).

 L’accesso alle fonti finanziarie per investire nella riqualificazione energetica e nell’installazione di impianti 

alimentati da fonti rinnovabili.

1)Dichiarazione della dimensione aziendale. 2)Dichiarazione sugli aiuti illegali. 3)Dichiarazione ambientale. 

4)Documentazione per la valutazione del merito creditizio. 5)Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati 

personali. 6)Scheda programma di investimento e piano finanziario. 7)Dichiarazione attestante il/i titolare/i 

effettivo/i. 8)Dichiarazione di conoscere ed accettare gli adempimenti senza alcuna esclusione tutte le disposizioni 

contenute nelle presenti norme di attuazione.

MAX  €250.000 MAX  €375.000   (Gruppi di imprese).

26/06/2018

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5087145&nomeFile=Decreto_n.2967_del_11-07-2014-Allegato-A
http://www.regione.toscana.it/-/avviso-fondo-di-garanzia-energie-rinnovabili
http://www.regione.toscana.it/-/avviso-fondo-di-garanzia-energie-rinnovabili
http://www.regione.toscana.it/-/avviso-fondo-di-garanzia-energie-rinnovabili
http://www.regione.toscana.it/-/avviso-fondo-di-garanzia-energie-rinnovabili
http://www.regione.toscana.it/-/avviso-fondo-di-garanzia-energie-rinnovabili
http://www.regione.toscana.it/-/avviso-fondo-di-garanzia-energie-rinnovabili
http://www.regione.toscana.it/-/avviso-fondo-di-garanzia-energie-rinnovabili


DATA CONSULTAZIONE

CODICE

TIPOLOGIA

NOME

REGIONE DI APPLICAZIONE

SCADENZA

BANDI

IMPORTO CONTRIBUTO

Micro-piccola 40 40 80

Media 40 30 70

Grande 40 20 60

FONTE INFO http://www.regione.marche.it

MARCHE

giugno-18

1)Sono esclusi inoltre i seguenti settori economici: fabbricazione, lavorazione o distribuzione del tabacco; 

pornografia, gioco d’azzardo; ricerca sulla clonazione umana, attività di puro sviluppo immobiliare, attività di 

natura puramente finanziaria. 2)Ogni impresa potrà fare una sola domanda e ciascuna domanda potrà riguardare 

solo una sede operativa/unità locale esistente destinataria dell’intervento avente sede nel territorio regionale. 

Sono ammessi gli interventi realizzati in immobili e/o unità locali nella disponibilità dell’impresa richiedente 

secondo le forme dell’ordinamento giuridico vigente e in cui si svolge l’attività economica. 3)Essere iscritta da 

almeno due anni al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (di 

seguito CCIAA) territorialmente competente ovvero ad un registro equivalente in uno Stato membro della Unione 

Europea.

ALTRI REQUISITI SUL LINK IN ALLEGATO

     MIN € 20.000         MAX € 250.000

B09

BANDO

BANDO ENERGIA IMPRESE

SCADENZA 31/12/2020

MODALITA' EROGAZIONE

SPESE AMMISSIBILI

MPMI & GI

 La progettazione e realizzazione dei progetti  previsti dal sistema di gestione dell’energia conforme alla norma ISO 

50001.

ALLEGATI NEL BANDO

LINK

Dimensioni 

impresa

Finanziamento a tasso 

agevolato rispetto alle spese 

ammissibili (%) 

Fondo perduto rispetto alle 

spese ammissibili (%)

Contributo totale rispetto alle 

spese ammissibili (%)

1)Per i soli audit energetici o sistemi di gestione ISO 50001, il contributo verrà erogato esclusivamente in conto 

capitale nella misura del 50% delle spese ammissibili per la loro realizzazione o adozione e le spese ammissibili non 

saranno considerate oltre l’importo di:

‐ € 10.000 al netto dell’iva per ciascuna diagnosi energetica;

‐ € 20.000 al netto dell’iva per ciascuna adozione del sistema di gestione ISO 50001.                                                                                                                                                                                        

2)Spese per investimenti materiali, quali fornitura, installazione, modifica e posa in opera di macchinari, impianti, 

attrezzature, sistemi, componenti e strumenti necessari alla realizzazione del programma (compresi sistemi di 

telecontrollo, misura e monitoraggio energetico), lavori edilizi ed impiantistici anche da fonte rinnovabile per la 

riqualificazione energetica e strettamente connessi e dimensionati rispetto al programma di investimenti.                

REQUISITI

A CHI È RIVOLTO

DOCUMENTI DA PRESENTARE 

PER QUALI INTERVENTI

26/06/2018

http://bandi.regione.marche.it/Allegati/630/allegati.pdf
http://bandi.regione.marche.it/Allegati/630/allegati.pdf
http://bandi.regione.marche.it/Allegati/630/allegati.pdf
http://bandi.regione.marche.it/Allegati/630/allegati.pdf
http://bandi.regione.marche.it/Allegati/630/allegati.pdf
http://bandi.regione.marche.it/Allegati/630/allegati.pdf
http://bandi.regione.marche.it/Allegati/630/allegati.pdf
http://bandi.regione.marche.it/Allegati/630/allegati.pdf
http://bandi.regione.marche.it/Allegati/630/allegati.pdf
http://bandi.regione.marche.it/Allegati/630/allegati.pdf
http://bandi.regione.marche.it/Allegati/630/allegati.pdf
http://bandi.regione.marche.it/Allegati/630/allegati.pdf
http://bandi.regione.marche.it/Allegati/630/allegati.pdf
http://bandi.regione.marche.it/Allegati/630/allegati.pdf
http://bandi.regione.marche.it/Allegati/630/allegati.pdf
http://bandi.regione.marche.it/Allegati/630/allegati.pdf
http://bandi.regione.marche.it/Allegati/630/allegati.pdf
http://bandi.regione.marche.it/Allegati/630/allegati.pdf
http://bandi.regione.marche.it/Allegati/630/allegati.pdf
http://bandi.regione.marche.it/Allegati/630/allegati.pdf
http://bandi.regione.marche.it/Allegati/630/allegati.pdf
http://bandi.regione.marche.it/Allegati/630/allegati.pdf
http://bandi.regione.marche.it/Allegati/630/allegati.pdf
http://bandi.regione.marche.it/Allegati/630/allegati.pdf
http://bandi.regione.marche.it/Allegati/630/allegati.pdf
http://bandi.regione.marche.it/Allegati/630/allegati.pdf
http://bandi.regione.marche.it/Allegati/630/allegati.pdf
http://bandi.regione.marche.it/Allegati/630/allegati.pdf
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi/id_7590/630
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi/id_7590/630
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi/id_7590/630
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi/id_7590/630
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi/id_7590/630
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi/id_7590/630
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi/id_7590/630
http://bandi.regione.marche.it/Allegati/630/allegati.pdf


DATA CONSULTAZIONE

CODICE

TIPOLOGIA

NOME

REGIONE DI APPLICAZIONE

SCADENZA

IMPORTO CONTRIBUTO

FONTE INFO http://www.regione.campania.it

B10

BANDO

giugno-18

CAMPANIA

DOCUMENTI DA PRESENTARE 

MODALITA' EROGAZIONE

SPESE AMMISSIBILI

NESSUN BANDO ATTIVO

REQUISITI

PER QUALI INTERVENTI

A CHI È RIVOLTO

26/06/2018

http://www.regione.campania.it/regione/it/la-tua-campania/opengov/campania-partecipa?page=1
http://www.regione.campania.it/regione/it/la-tua-campania/opengov/campania-partecipa?page=1
http://www.regione.campania.it/regione/it/la-tua-campania/opengov/campania-partecipa?page=1
http://www.regione.campania.it/regione/it/la-tua-campania/opengov/campania-partecipa?page=1
http://www.regione.campania.it/regione/it/la-tua-campania/opengov/campania-partecipa?page=1
http://www.regione.campania.it/regione/it/la-tua-campania/opengov/campania-partecipa?page=1
http://www.regione.campania.it/regione/it/la-tua-campania/opengov/campania-partecipa?page=1


DATA CONSULTAZIONE

CODICE

TIPOLOGIA

NOME

REGIONE DI APPLICAZIONE

SCADENZA

IMPORTO CONTRIBUTO

FONTE INFO https://www.regione.liguria.it

B11

BANDO

giugno-18

LIGURIA

DOCUMENTI DA PRESENTARE 

MODALITA' EROGAZIONE

SPESE AMMISSIBILI

NESSUN BANDO ATTIVO

REQUISITI

PER QUALI INTERVENTI

A CHI È RIVOLTO

26/06/2018

https://www.regione.liguria.it/
https://www.regione.liguria.it/
https://www.regione.liguria.it/
https://www.regione.liguria.it/
https://www.regione.liguria.it/
https://www.regione.liguria.it/
https://www.regione.liguria.it/


DATA CONSULTAZIONE

CODICE

TIPOLOGIA

NOME

REGIONE DI APPLICAZIONE

SCADENZA

IMPORTO CONTRIBUTO

FONTE INFO http://www.regione.lazio.it

B12

BANDO

giugno-18

LAZIO

DOCUMENTI DA PRESENTARE 

MODALITA' EROGAZIONE

SPESE AMMISSIBILI

NESSUN BANDO ATTIVO

REQUISITI

PER QUALI INTERVENTI

A CHI È RIVOLTO

26/06/2018

http://www.regione.lazio.it/rl_main/
http://www.regione.lazio.it/rl_main/
http://www.regione.lazio.it/rl_main/
http://www.regione.lazio.it/rl_main/
http://www.regione.lazio.it/rl_main/
http://www.regione.lazio.it/rl_main/
http://www.regione.lazio.it/rl_main/


DATA CONSULTAZIONE

CODICE

TIPOLOGIA

NOME

REGIONE DI APPLICAZIONE

SCADENZA

IMPORTO CONTRIBUTO

FONTE INFO http://www.regione.fvg.it

B13

BANDO

giugno-18

FRIULI-VENEZIA-GIULIA

DOCUMENTI DA PRESENTARE 

MODALITA' EROGAZIONE

SPESE AMMISSIBILI

NESSUN BANDO ATTIVO

REQUISITI

PER QUALI INTERVENTI

A CHI È RIVOLTO

26/06/2018

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/


DATA CONSULTAZIONE

CODICE

TIPOLOGIA

NOME

REGIONE DI APPLICAZIONE

SCADENZA

IMPORTO CONTRIBUTO

FONTE INFO http://www.regione.taa.it

B14

BANDO

giugno-18

TRENTINO

DOCUMENTI DA PRESENTARE 

MODALITA' EROGAZIONE

SPESE AMMISSIBILI

NESSUN BANDO ATTIVO

REQUISITI

PER QUALI INTERVENTI

A CHI È RIVOLTO

26/06/2018

http://www.regione.taa.it/mappasito.aspx
http://www.regione.taa.it/mappasito.aspx
http://www.regione.taa.it/mappasito.aspx
http://www.regione.taa.it/mappasito.aspx
http://www.regione.taa.it/mappasito.aspx
http://www.regione.taa.it/mappasito.aspx
http://www.regione.taa.it/mappasito.aspx


DATA CONSULTAZIONE

CODICE

TIPOLOGIA

NOME

REGIONE DI APPLICAZIONE

SCADENZA

Bandi

IMPORTO CONTRIBUTO

FONTE INFO

giugno-18

PIEMONTE

B15

BANDO

IV4b21_ENERGIA IMPRESE

http://www.regione.piemonte.it

SCADENZA FINO AD ESAURIMENTO RISORSE (€50.000.000)

Agevolare le imprese nella realizzazione di investimenti finalizzati al miglioramento dell' efficienza energetica 

anche attraverso l' utilizzo di fonti rinnovabili.

     MIN € 50.000         MAX € 5.000.000

A CHI È RIVOLTO

DOCUMENTI DA PRESENTARE 

MODALITA' EROGAZIONE

SPESE AMMISSIBILI

PMI-GI

1)Concludere il progetto e presentare il tutto nei tempi e nei modi previsti dal bando. 2)Destinare le spese 

sostenute e i beni acquisiti, grazie all’ agevolazione, esclusivamente agli obbiettivi previsti dal bando. 3)Non 

introdurre, nei 5 anni successivi alla chiusura del progetto, modifiche degli impianti, attrezzature, infrastrutture. 

ALTRI REQUISITI SUL LINK IN ALLEGATO

REQUISITI

PER QUALI INTERVENTI

L'incentivazione può coprire fino al 100% dei costi ammissibili dell'investimento e si compone di una parte di 

finanziamento a tasso agevolato, pari almeno all'80% del valore del progetto in termini di costi ammissibili, e di 

una parte di sovvenzione a fondo perduto, fino ad un massimo del 20%. Il finanziamento a tasso agevolato è dato 

per il 75% da fondi regionali a tasso zero e per il restante 25% da fondi bancari a tasso agevolato.

1)Fornitura dei componenti necessari alla modifica dei processi o alla realizzazione degli impianti o degli involucri 

edilizi ad alta efficienza.

2)Installazione e posa in opera degli impianti e dei componenti degli involucri edilizi.

3)Per impianti e per involucri edilizi: spese tecniche per progettazione, direzione, lavori, collaudo, certificazione.

1)Lettera attestante l'avvenuta delibera bancaria. 2)Copia di un valido documento d'identità. 3)Dichiarazione 

Deggendorf. 4)Preventivi. 5)Diagnosi energetica. 6)Progetto dell'intervento.

26/06/2018

http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/system/files/IV4b21_Bando.pdf
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/bandi-a-sportello/bando-l%E2%80%99efficienza-energetica-e-fonti-rinnovabili-nelle-imprese-codice-bando
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/bandi-a-sportello/bando-l%E2%80%99efficienza-energetica-e-fonti-rinnovabili-nelle-imprese-codice-bando
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/bandi-a-sportello/bando-l%E2%80%99efficienza-energetica-e-fonti-rinnovabili-nelle-imprese-codice-bando
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/bandi-a-sportello/bando-l%E2%80%99efficienza-energetica-e-fonti-rinnovabili-nelle-imprese-codice-bando
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/bandi-a-sportello/bando-l%E2%80%99efficienza-energetica-e-fonti-rinnovabili-nelle-imprese-codice-bando
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/bandi-a-sportello/bando-l%E2%80%99efficienza-energetica-e-fonti-rinnovabili-nelle-imprese-codice-bando
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/bandi-a-sportello/bando-l%E2%80%99efficienza-energetica-e-fonti-rinnovabili-nelle-imprese-codice-bando


DATA CONSULTAZIONE

CODICE

TIPOLOGIA

NOME

REGIONE DI APPLICAZIONE

SCADENZA

IMPORTO CONTRIBUTO

FONTE INFO http://www.regione.piemonte.it

SCADENZA FINO AD ESAURIMENTO RISORSE (€2.388.000)

Bando diretto a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle piccole e medie imprese o l’adozione di sistemi di 

gestione dell’energia conformi alle norme ISO 50001.

PIEMONTE

giugno-18

B16

BANDO

A CHI È RIVOLTO

SPESE AMMISSIBILI

REQUISITI

PER QUALI INTERVENTI

PMI

1)Essere regolarmente costituite da almeno due anni, essere iscritte nel Registro delle imprese ed essere costituite 

sotto forma di società. 2)Essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e 

non essere sottoposte a procedure concorsuali. 3)Trovarsi in regime di contabilità ordinaria. 4)Non rientrare tra le 

imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti 

individuati quali illegali o incompatibili per effetto di una decisione della Commissione europea. 5)Trovarsi in 

regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli 

infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi. 6)Non essere state 

destinatarie, nei tre anni precedenti la domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal 

Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalla 

Regione, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce. 7)Abbiano le unità locali interessate dall’intervento attive dal 

1°gennaio 2015 e site in Piemonte. 8)Non siano imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 art. 2 

comma 18.

Il documento disciplina la concessione di sovvenzioni per la realizzazione di diagnosi energetiche, finalizzate alla 

valutazione del consumo di energia ed al risparmio energetico conseguibile in una o più sedi operative, o 

l’ottenimento di sistemi di gestione dell’energia conformi alle norme ISO 50001.

1)Copia di un valido documento d’identità. 2)Dichiarazione Deggendorf. 3)Preventivo relativo alla diagnosi o alla 

certificazione di conformità alla norma ISO 50001 per il quale si chiede il contributo. 4) Dichiarazione “DE 

MINIMIS”.

MAX €20.000

1)Contributo in conto capitale per ciascuna diagnosi pari al 50% delle spese ammissibili e per un investimento 

massimo di € 10.000 al netto dell’IVA.

2)Contributo in conto capitale per ciascun (SGE) e certificazione pari al 50% delle spese ammissibili per un 

investimento massimo di € 20.000 al netto dell’IVA per ogni adozione di un sistema di gestione.

1)Sistema di gestione e il rilascio della certificazione di conformità alla norma ISO 50001. 2)Servizi per le diagnosi 

energetiche finalizzate alla valutazione del consumo di energia ed al risparmio energetico conseguibile.

DOCUMENTI DA PRESENTARE 

MODALITA' EROGAZIONE

26/06/2018

http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/bandi-a-sportello/bando-diretto-sostenere-la-realizzazione-di-diagnosi-energetiche-nelle-piccole-e
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/bandi-a-sportello/bando-diretto-sostenere-la-realizzazione-di-diagnosi-energetiche-nelle-piccole-e
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/bandi-a-sportello/bando-diretto-sostenere-la-realizzazione-di-diagnosi-energetiche-nelle-piccole-e
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/bandi-a-sportello/bando-diretto-sostenere-la-realizzazione-di-diagnosi-energetiche-nelle-piccole-e
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/bandi-a-sportello/bando-diretto-sostenere-la-realizzazione-di-diagnosi-energetiche-nelle-piccole-e
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/bandi-a-sportello/bando-diretto-sostenere-la-realizzazione-di-diagnosi-energetiche-nelle-piccole-e
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/bandi-a-sportello/bando-diretto-sostenere-la-realizzazione-di-diagnosi-energetiche-nelle-piccole-e


DATA CONSULTAZIONE

CODICE

TIPOLOGIA

NOME

REGIONE DI APPLICAZIONE

SCADENZA

IMPORTO CONTRIBUTO

FONTE INFO

giugno-18

ABRUZZO

A CHI È RIVOLTO

https://www.regione.abruzzo.it

B17

BANDO

NESSUN BANDO ATTIVO

DOCUMENTI DA PRESENTARE 

MODALITA' EROGAZIONE

SPESE AMMISSIBILI

REQUISITI

PER QUALI INTERVENTI

26/06/2018

https://www.regione.abruzzo.it/
https://www.regione.abruzzo.it/
https://www.regione.abruzzo.it/
https://www.regione.abruzzo.it/
https://www.regione.abruzzo.it/
https://www.regione.abruzzo.it/
https://www.regione.abruzzo.it/


DATA CONSULTAZIONE

CODICE

TIPOLOGIA

NOME

REGIONE DI APPLICAZIONE

SCADENZA

IMPORTO CONTRIBUTO

FONTE INFO

REQUISITI

PER QUALI INTERVENTI

giugno-18

http://www.regione.basilicata.it

B18

BANDO

BASILICATA

A CHI È RIVOLTO

DOCUMENTI DA PRESENTARE 

MODALITA' EROGAZIONE

SPESE AMMISSIBILI

26/06/2018

http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/home.jsp
http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/home.jsp
http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/home.jsp
http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/home.jsp
http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/home.jsp
http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/home.jsp
http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/home.jsp


DATA CONSULTAZIONE

CODICE

TIPOLOGIA

NOME

REGIONE DI APPLICAZIONE

SCADENZA

IMPORTO CONTRIBUTO

FONTE INFO

giugno-18

PUGLIA

A CHI È RIVOLTO

http://www.empulia.it

B19

BANDO

NESSUN BANDO ATTIVO

DOCUMENTI DA PRESENTARE 

MODALITA' EROGAZIONE

SPESE AMMISSIBILI

REQUISITI

PER QUALI INTERVENTI

26/06/2018

http://www.empulia.it/bandi/SitePages/RegionePuglia.aspx?expired=0&type=All
http://www.empulia.it/bandi/SitePages/RegionePuglia.aspx?expired=0&type=All
http://www.empulia.it/bandi/SitePages/RegionePuglia.aspx?expired=0&type=All
http://www.empulia.it/bandi/SitePages/RegionePuglia.aspx?expired=0&type=All
http://www.empulia.it/bandi/SitePages/RegionePuglia.aspx?expired=0&type=All
http://www.empulia.it/bandi/SitePages/RegionePuglia.aspx?expired=0&type=All
http://www.empulia.it/bandi/SitePages/RegionePuglia.aspx?expired=0&type=All


DATA CONSULTAZIONE

CODICE

TIPOLOGIA

NOME

REGIONE DI APPLICAZIONE

SCADENZA

IMPORTO CONTRIBUTO

Popolazione Az 4.1.1 min Az 4.1.1 max Az 4.1.2 min Az 4.1.2 max

>25.000 1.000.000 2.500.000 200.000 500.000

10.000<x<25.000 600.000 1.500.000 120.000 300.000

300.000 750.000 60.000 150.000

100.000 250.000 20.000 50.000

FONTE INFO

giugno-18

CALABRIA

Esaurimento fondi

BANDI(a pag.6-7)

UNA CALABRIA PIÙ PULITA

B20

BANDO

I Comuni e le Unioni di comuni localizzati nel territorio della Regione Calabria, ad eccezione di Cosenza, Rende, 

Catanzaro e Reggio Calabria.

BANDO

SPESE AMMISSIBILI

REQUISITI

PER QUALI INTERVENTI

1)Spese tecniche e generali e IVA, se non recuperabile. 2)Fornitura e messa in opera del materiale, degli impianti e 

dei dispositivi per il monitoraggio. 3)Spese per l’avviamento e il collaudo. 4)Opere edili, demolizione e 

ricostruzione degli elementi costruttivi. 5)Smontaggio e la dismissione degli impianti esistenti.

Il contributo è pari al massimo al 100% delle spese ammissibili e ciascun comune può presentare al massimo una domanda. 

Contributo a fondo perduto.

1)Istanza di contributo. 2)Formulario di progetto. 3) Progetto di “fattibilità tecnica ed economica”. 4)Attestato/i di 

Prestazione Energetica (APE) ante intervento. 5)Attestato/i di Prestazione Energetica (APE) post intervento. 

6)Diagnosi energetica dell’edificio o della struttura oggetto di intervento. 7)Cronoprogramma di dettaglio. 8)Atto 

di approvazione del progetto da parte del soggetto proponente.

1)Efficientare un edificio o una struttura attraverso la realizzazione di interventi mirati alla riduzione dei consumi di 

energia primaria. 2)Installare sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare all'autoconsumo. 

1)Opere realizzate su un edificio o su una struttura di proprietà pubblica, ubicati all'interno all'interno del territorio 

regionale, superficie utile superiore ai 200mq.

Allegati nel bando

A CHI È RIVOLTO

DOCUMENTI DA PRESENTARE 

MODALITA' EROGAZIONE

5.000<x<9.999

<5.000

26/06/2018

http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/portalmedia/bandi/2017-08/avviso efficienza edifici1.pdf
http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/portalmedia/bandi/2017-08/avviso efficienza edifici1.pdf
http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/portalmedia/bandi/2017-08/avviso efficienza edifici1.pdf
http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/portalmedia/bandi/2017-08/avviso efficienza edifici1.pdf
http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/portalmedia/bandi/2017-08/avviso efficienza edifici1.pdf
http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/portalmedia/bandi/2017-08/avviso efficienza edifici1.pdf
http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/portalmedia/bandi/2017-08/avviso efficienza edifici1.pdf
http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/portalmedia/bandi/2017-08/avviso efficienza edifici1.pdf
http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/portalmedia/bandi/2017-08/avviso efficienza edifici1.pdf
http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/portalmedia/bandi/2017-08/avviso efficienza edifici1.pdf


DATA CONSULTAZIONE

CODICE

TIPOLOGIA

NOME

REGIONE DI APPLICAZIONE

SCADENZA

IMPORTO CONTRIBUTO

FONTE INFO

2020

MIN: €200.000                 MAX: €5.000.000

giugno-18

B21

BANDO

POR FESR 2014/2020

SICILIA

1)I comuni della Regione Siciliana, anche nelle loro forme associative regolarmente costituite al momento della 

presentazione dell’istanza, e cioè: le Unioni di Comuni o le Associazioni di Comuni mediante convenzione, che 

svolgano in forma associata il servizio di illuminazione pubblica. 2)I liberi Consorzi comunali di Agrigento, 

Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani (ex Province regionali). 3)Le Città 

Metropolitane di Palermo, Catania e Messina.

Il contributo finanziario in conto capitale è concesso fino al 100% della spesa totale 

ammissibile dell’operazione, determinata in applicazione delle pertinenti disposizioni 

comunitarie.

1)Esecuzione dei lavori relativi alle opere, agli impianti, acquisto delle forniture e dei servizi connessi all’esecuzione 

stessa. 2)Acquisizione di terreni e aree non edificate necessari per la realizzazione del ’opera, le cui spese di 

esproprio e di acquisizione, ammissibili in presenza della sussistenza di un nesso diretto fra l’acquisizione delle 

stesse aree e gli interventi di efficientamento da realizzare presso l’impianto esistente, non possono superare il 

10% del totale del contributo definitivamente erogato. 3)Indennità e contributi dovuti a enti pubblici e privati 

come per legge (permessi, concessioni, autorizzazioni, finalizzate all’esecuzione delle opere). 4)Spese generali, da 

prevedere nel quadro economico tra le somme a disposizione del beneficiario, intendendo quelle relative alle voci 

previste dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici.

A CHI È RIVOLTO

DOCUMENTI DA PRESENTARE 

https://www.euroinfosicilia.it

Promuovere l’adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle 

reti di illuminazione pubblica.

BANDO (p.13-14)

MODALITA' EROGAZIONE

SPESE AMMISSIBILI

REQUISITI

PER QUALI INTERVENTI

26/06/2018

https://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-20142020-ot4-azione-4-1-3-azione-4-1-3-adozione-di-soluzioni-tecnologiche-per-la-riduzione-dei-consumi-energetici-delle-reti-di-illuminazione-pubblica-promuovendo-installazioni-di-sistem/
https://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-20142020-ot4-azione-4-1-3-azione-4-1-3-adozione-di-soluzioni-tecnologiche-per-la-riduzione-dei-consumi-energetici-delle-reti-di-illuminazione-pubblica-promuovendo-installazioni-di-sistem/
https://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-20142020-ot4-azione-4-1-3-azione-4-1-3-adozione-di-soluzioni-tecnologiche-per-la-riduzione-dei-consumi-energetici-delle-reti-di-illuminazione-pubblica-promuovendo-installazioni-di-sistem/
https://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-20142020-ot4-azione-4-1-3-azione-4-1-3-adozione-di-soluzioni-tecnologiche-per-la-riduzione-dei-consumi-energetici-delle-reti-di-illuminazione-pubblica-promuovendo-installazioni-di-sistem/
https://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-20142020-ot4-azione-4-1-3-azione-4-1-3-adozione-di-soluzioni-tecnologiche-per-la-riduzione-dei-consumi-energetici-delle-reti-di-illuminazione-pubblica-promuovendo-installazioni-di-sistem/
https://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-20142020-ot4-azione-4-1-3-azione-4-1-3-adozione-di-soluzioni-tecnologiche-per-la-riduzione-dei-consumi-energetici-delle-reti-di-illuminazione-pubblica-promuovendo-installazioni-di-sistem/
https://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-20142020-ot4-azione-4-1-3-azione-4-1-3-adozione-di-soluzioni-tecnologiche-per-la-riduzione-dei-consumi-energetici-delle-reti-di-illuminazione-pubblica-promuovendo-installazioni-di-sistem/


DATA CONSULTAZIONE

CODICE

TIPOLOGIA

NOME

REGIONE DI APPLICAZIONE

SCADENZA

IMPORTO CONTRIBUTO

FONTE INFO

SPESE AMMISSIBILI

PER QUALI INTERVENTI

Contributo in conto capitale sulla base di una procedura valutativa a sportello.

1)Installazione di trasformatori elettrici. 2)Installazione di motori elettrici a più elevata efficienza. 3)Installazione di 

inverter su motori elettrici. 4)Sostituzione di caldaie. 5)Installazione inverter su compressori.

6)Forme di refrigerazione a minor dispendio energetico. 7)Il recupero di cascami termici.        8)Impianti di 

generazione combinata di energia elettrica/calore/freddo. 9)Unità di micro- cogenerazione ad alto rendimento. 

10)Impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili per autoconsumo.

https://www.italiacontributi.it/bandi-regionali/sicilia/

Incentivare interventi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle 

imprese e delle aree produttive compresa l'installazione degli impianti di produzione di energia da fonte 

rinnovabile per l'autoconsumo.

PMI: MAX € 200.000, massim 3.000.000 € ‐ GI: MAX € 1.000.000, massim €5.000.000

DOCUMENTI DA PRESENTARE 

MODALITA' EROGAZIONE

PMI-GI

giugno-18

A CHI È RIVOLTO

REQUISITI

Le domande devono essere inviate a partire dalle ore 14:00 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di 

pubblicazione dell'Avviso sulla GURS alle ore 24 del cinquantacinquesimo giorno successivo alla data di 

pubblicazione dell'Avviso sulla GURS.

B22

BANDO

SICILIA

26/06/2018

https://www.italiacontributi.it/bandi-regionali/sicilia/
https://www.italiacontributi.it/bandi-regionali/sicilia/
https://www.italiacontributi.it/bandi-regionali/sicilia/
https://www.italiacontributi.it/bandi-regionali/sicilia/
https://www.italiacontributi.it/bandi-regionali/sicilia/
https://www.italiacontributi.it/bandi-regionali/sicilia/
https://www.italiacontributi.it/bandi-regionali/sicilia/


DATA CONSULTAZIONE

CODICE

TIPOLOGIA

NOME

REGIONE DI APPLICAZIONE

SCADENZA

IMPORTO CONTRIBUTO

FONTE INFO

giugno-18

BANDI

B23

BANDO

SPESE AMMISSIBILI

REQUISITI

PER QUALI INTERVENTI

NESSUN BANDO ATTIVO

SARDEGNA

A CHI È RIVOLTO

DOCUMENTI DA PRESENTARE 

MODALITA' EROGAZIONE

26/06/2018

https://search.regione.sardegna.it/cgi-bin/RSsearch.pl?key=EFFICIENZA%20energetica&dbt=b&orderby=1&filter=1&tmpl=4&nofc=1&first=1&stop=10
https://search.regione.sardegna.it/cgi-bin/RSsearch.pl?key=EFFICIENZA%20energetica&dbt=b&orderby=1&filter=1&tmpl=4&nofc=1&first=1&stop=10
https://search.regione.sardegna.it/cgi-bin/RSsearch.pl?key=EFFICIENZA%20energetica&dbt=b&orderby=1&filter=1&tmpl=4&nofc=1&first=1&stop=10
https://search.regione.sardegna.it/cgi-bin/RSsearch.pl?key=EFFICIENZA%20energetica&dbt=b&orderby=1&filter=1&tmpl=4&nofc=1&first=1&stop=10
https://search.regione.sardegna.it/cgi-bin/RSsearch.pl?key=EFFICIENZA%20energetica&dbt=b&orderby=1&filter=1&tmpl=4&nofc=1&first=1&stop=10
https://search.regione.sardegna.it/cgi-bin/RSsearch.pl?key=EFFICIENZA%20energetica&dbt=b&orderby=1&filter=1&tmpl=4&nofc=1&first=1&stop=10
https://search.regione.sardegna.it/cgi-bin/RSsearch.pl?key=EFFICIENZA%20energetica&dbt=b&orderby=1&filter=1&tmpl=4&nofc=1&first=1&stop=10


DATA CONSULTAZIONE

CODICE

TIPOLOGIA

NOME

REGIONE DI APPLICAZIONE

SCADENZA

IMPORTO CONTRIBUTO

FONTE INFO

giugno-18

MOLISE

A CHI È RIVOLTO

http://www3.regione.molise.it

B24

BANDO

NESSUN BANDO ATTIVO

DOCUMENTI DA PRESENTARE 

MODALITA' EROGAZIONE

SPESE AMMISSIBILI

REQUISITI

PER QUALI INTERVENTI

26/06/2018

http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1
http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1
http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1
http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1
http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1
http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1
http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1


DATA CONSULTAZIONE

CODICE

TIPOLOGIA

NOME

REGIONE DI APPLICAZIONE

SCADENZA

IMPORTO CONTRIBUTO

FONTE INFO

giugno-18

VALLE D'AOSTA

A CHI È RIVOLTO

BANDI

B25

BANDO

NESSUN BANDO ATTIVO

DOCUMENTI DA PRESENTARE 

MODALITA' EROGAZIONE

SPESE AMMISSIBILI

REQUISITI

PER QUALI INTERVENTI

26/06/2018

http://appweb.regione.vda.it/DBWeb/bandigara/BandiGar.nsf/BandiInScadenza?openform&l=ITA
http://appweb.regione.vda.it/DBWeb/bandigara/BandiGar.nsf/BandiInScadenza?openform&l=ITA
http://appweb.regione.vda.it/DBWeb/bandigara/BandiGar.nsf/BandiInScadenza?openform&l=ITA
http://appweb.regione.vda.it/DBWeb/bandigara/BandiGar.nsf/BandiInScadenza?openform&l=ITA
http://appweb.regione.vda.it/DBWeb/bandigara/BandiGar.nsf/BandiInScadenza?openform&l=ITA
http://appweb.regione.vda.it/DBWeb/bandigara/BandiGar.nsf/BandiInScadenza?openform&l=ITA
http://appweb.regione.vda.it/DBWeb/bandigara/BandiGar.nsf/BandiInScadenza?openform&l=ITA

