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BANDO ENERGIA, EFFICIENTAMENTO E RISPARMIO 
ENERGETICO 

 
La Regione Campania ha approvato l’avviso per la concessione di contributi a favore delle imprese per la 
realizzazione di investimenti per l’efficienza energetica e l’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile. 

L’intervento vuole favorire l’uso dell’energia proveniente da fonti rinnovabili e ridurre i consumi energetici 
dei processi produttivi.  

La dotazione finanziaria disponibile per le operazioni selezionate con il presente Avviso è pari a 20.000.000,00 
euro a valere sulle risorse dell'Asse 4 - Priorità di investimento 4b "Promuovere l'efficienza energetica e l'uso 
dell'energia rinnovabile nelle imprese", Obiettivo Specifico 4.2."Riduzione dei consumi energetici e delle 
emissioni nelle imprese e integrazione di fonti rinnovabili" del POR FESR Campania 2014/20. 

  

Soggetti beneficiari e requisiti:  

Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Bando le microimprese, le piccole imprese, le medie 
e le grandi imprese che intendono realizzare l’investimento nella sede ubicata o da ubicarsi nel territorio 
della Regione Campania e che abbiano approvato almeno un bilancio o presentato almeno una dichiarazione 
dei redditi. Nel caso di liberi professionisti è necessario che siano in possesso di P.Iva e che siano iscritti ai 
relativi albi/ordini/elenchi.  

Sono escluse le imprese che operano nel settore della pesca e dell’acquacoltura e nel settore della 
produzione primaria dei prodotti agricoli. 

 

Ambiti di intervento e tipologia di interventi ammissibili: 

Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento: 

 

- Attività finalizzate all’aumento dell’efficienza energetica per ottenere un risparmio annuo di energia. 
Es: sostituzione dei sistemi di riscaldamento, condizionamento; 

- Installazione impianti di cogenerazione; 
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- Attività finalizzate all’aumento dell’efficienza energetica degli edifici nell’unità locale oggetto 
d’investimento. Es: isolamento termico dei perimetri dove si svolge il ciclo produttivo, come 
rivestimenti, infissi, isolanti; 

- Sostituzione puntuale di sistemi e componenti a bassa efficienza con altri a maggiore efficienza; 

- Miglioramento delle centraline e cabine elettriche, installazione di sistemi di controllo per ridurre i 
consumi sul processo produttivo; 

- Installazione impianti a fonti rinnovabili a condizione che l’energia prodotta sia destinata 
all’autoconsumo della sede operativa oggetto d’investimento. 

La tipologia di spese ammissibili è la seguente: 

 

- Spese per progettazione e direzione lavori nel limite del 5% del programma di spesa e comunque fino 
a un contributo massimo di euro 5.000 euro; 

- Spese per diagnosi energetica nel limite del 10% e comunque fino a un contributo massimo di euro 
5.000 euro; 

- Macchinari, impianti, attrezzature; 

- Opere murarie nel limite del 30%; 

- Installazione e posa in opera degli impianti; 

- Sistemi intelligenti di automazione e controllo per l’illuminazione e la climatizzazione interna; 

- Installazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile destinata all’autoconsumo. 

 

Quantificazione dell’incentivo:  

Sono ammissibili i Piani di investimento con un importo uguale o superiore ad euro 50.000,00. L’intensità 
massima di aiuto concedibile è il 50% delle spese ammissibili fino ad un massimo di euro 200.000,00. 

Tutte le spese possono essere sostenute successivamente alla pubblicazione dell’Avviso sul BURC e devono 
essere conclusi entro 18 mesi dalla data di trasmissione del Decreto di Concessione. Le spese devono essere 
sostenute mediante bonifici bancari, assegni e RI.BA utilizzando un apposito conto corrente aperto dal 
beneficiario. 
 
Modalità e termini di presentazione della domanda di contributo: 

La domanda dev’essere corredata dei seguenti documenti: 

- Diagnosi energetica per la valutazione del consumo di energia e sui potenziali risparmi; 

- Scheda tecnica del piano; 

- Preventivi di spesa 
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- Copia ultimo bilancio o dichiarazione dei redditi  

- Eventuale documentazione rating di legalità; 

- Titolo di disponibilità degli immobili 

La domanda di contributo si articola nelle seguenti fasi: 

- Dal 02 luglio 2019 è possibile registrarsi sulla piattaforma; 

- Dal 23/07/2019 è possibile compilare i moduli per la presentazione; 

- Dalle ore 10.00 del 26/09/2019 e fino alle ore 13.00 del 18/10/2019 è possibile inviare la domanda 
di contributi firmata digitalmente. 

 
Erogazione:                                                                                                                                                                                                             

L’erogazione della sovvenzione può essere richiesta mediante anticipazione del 40% oppure per stati di 
avanzamento dei lavori. 

INFO: email: i.papa@dadif.com   

tel: 081/19563911 – 081/18896578 
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