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100 mln di euro per le imprese delle Regioni di Convergenza che adottano
interventi per una riduzione e razionalizzazione dell?uso dell?energia primaria
A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Il decreto ministeriale 5 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 6 marzo 2014, prevede
una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro per le imprese che adottino programmi integrati
d?investimento finalizzati alla riduzione ed alla razionalizzazione dell?uso dell?energia primaria utilizzata
nei cicli di lavorazione e/o di erogazione dei servizi svolti all?interno di una unità produttiva esistente.
Il nuovo Bando Efficienza Energetica del Ministero dello Sviluppo Economico, è rivolto alle imprese delle
Regioni Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia). Ciascun programma d?investimento, deve
quindi prevedere una riduzione nominale dei consumi di energia primaria, e deve avere un valore
complessivo al netto dell?IVA:
- non inferiore a euro 30.000,00 (trentamila) 
- non superiore a euro 3.000.000,00 (tre milioni).
Le tipologie di intervento ammesse al finanziamento sono le seguenti:
- isolamento termico degli edifici al cui interno sono svolte le attività economiche (es. rivestimenti,
pavimentazioni, infissi, isolanti, materiali per l'eco-edilizia, coibentazioni compatibili con i processi produttivi)

- razionalizzazione, efficientamento e/o sostituzione dei sistemi di riscaldamento, condizionamento,
alimentazione elettrica ed illuminazione, anche se impiegati nei cicli di lavorazione funzionali alla riduzione
dei consumi energetici (es. building automation, motori a basso consumo, rifasamento elettrico dei motori,
installazione di inverter, sistemi per la gestione ed il monitoraggio dei consumi energetici) 
- installazione di impianti ed attrezzature funzionali al contenimento dei consumi energetici nei cicli di
lavorazione e/o di erogazione dei servizi 
- installazione, per sola finalità di autoconsumo, di impianti per la produzione e la distribuzione dell'energia
termica ed elettrica all'interno dell'unità produttiva oggetto del programma d'investimento.
Per ulteriori informazioni e contatti e? possibile contattare la Direzione generale per gli incentivi alle
imprese al seguente indirizzo email: info.bandoefficienzaenergetica@mise.gov.it.

http://www.sviluppoeconomico.gov.it
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