Guida – Agevolazioni e contributi

LEGISLAZIONE INCENTIVANTE
Percorso informativo – Scheda di sintesi
REGIONE EMILIA ROMAGNA

Fondo Energia per le imprese emiliano-romagnole
Provvedimento

Por-Fesr 2014-2020 – asse 4 – azione 4.2.1

Finalità

Sostegno attraverso finanziamenti agevolati allo sviluppo
della green economy.

Beneficiari

Imprese (PMI e Grandi Imprese) aventi la localizzazione
produttiva oggetto dell’agevolazione in Emilia-Romagna,
appartenenti ai settori appartenenti ai codici ATECO 2007 in
allegato.

Investimenti e
Spese ammissibili:
Sono ammessi a contributo, investimenti per progetti di
efficientamento energetico, produzione di energia da fonti
rinnovabili, realizzazione di impianti tecnologici per la riduzione
di consumi energetici da fonti tradizionali.
Le tipologie di spese ammissibili sono:
A) interventi
su
immobili
strumentali:
costruzione,
acquisizione, ampliamento e/o ristrutturazione;
B) Acquisizione
hardware

di

macchinari,

impianti,

attrezzature

e

C) Acquisizione Software e licenze
D) Consulenze tecnicho-specialistiche funzionali al progetto;
E) Spese per la redazione di diagnosi energetica e/o
progettazione;
Le spese potranno essere sostenute a partire dal
giorno successivo alla data di presentazione della
domanda (ad eccezione di quelle relative alla
predisposizione della documentazione tecnica - voce
“E)” in elenco - che potranno avere data successiva al
01/06/2014) e pagate esclusivamente a mezzo
bonifico bancario o postale, RI.BA., assegno.
Entità del contributo
Il contributo è erogato sotto forma di mutuo chirografario
agevolato con le seguenti condizioni:
•

Importo: minimo 25mila, € max 500.000 €;
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•

Durata: max 96 mesi;

•

Interessi a carico dell’impresa beneficiaria:

-

Tasso pari allo 0% sul 70% dell’importo finanziato
(provvista pubblica)

-

TAEG pari all’euribor 6 mesi MPP 365 + spread massimo
del 4,75%; sul restante 30% (provvista bancaria
erogata tramite una delle banche convenzionate).

È previsto infine un contributo a fondo perduto sulle
spese sostenute per la progettazione e/o diagnosi
energetica (voce E)
Si sottolinea che l’importo del contributo richiesto a fondo
perduto non potrà far parte delle spese coperte dal
finanziamento agevolato. Pertanto, qualora l’impresa sia
interessata alla richiesta del contributo a fondo perduto a
copertura del costo della diagnosi/progetto, la spesa prevista
per la progettazione e/o diagnosi energetica non potrà far
parte delle spese relative al finanziamento

Termini di presentazione
delle domande
Le domande potranno essere presentate a partire dal 04
giugno 2018, fino al 2 agosto 2018, salvo esaurimento
risorse, esclusivamente in modalità telematica attraverso
specifico applicativo web.
Iter procedurale e tempistiche
1. Presentazione della domanda online previa predelibera
bancaria dell’istituto prescelto a partire dal 04/06 e non oltre il
02/08/2018
2. Valutazione ammissibilità e comunicazione esito entro 60 gg
dalla data della domanda;
3. Se delibera positiva, presentazione entro 4 mesi delle fatture
o titoli di spesa per almeno il 50% dell’investimento, anche se
non quietanzate;
4. Erogazione del mutuo. Entro 12 mesi dalla delibera
positiva dovranno essere presentate tutte le fatture
quietanzate, per la chiusura progetto e erogazione quota
fondo perduto
Aggiornamento 05/06/2018
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