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Regione Emilia-Romagna – Artigiancredito
Un finanziamento agevolato per la promozione dell’efficienza energetica e
dell’uso di energie rinnovabili, al fine di ridurre i gas climalteranti e promuovere
la produzione di energia da fonti rinnovabili, privilegiando l’autoconsumo.
MPMI e grandi imprese attive ed iscritte al Registro Imprese, che abbiano
localizzazione produttiva in cui si realizza l'investimento in Emilia-Romagna e
con attività principale compresa nelle seguenti sezioni della classificazione
ATECO: B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, P, Q, R, S.
Finanziamento agevolato a copertura del 100% dell’investimento, di cui 70% a
quota pubblica e 30% a quota privata.
Contributo a fondo perduto max 12,5% della quota pubblica per sole spese
tecniche (diagnosi energetica e progetto).
Durata: minimo 36 mesi, massimo 96 mesi.
Importo: minimo 25.000 euro, massimo 750.000 euro.
Onere: media ponderata fra il tasso zero sulla parte pubblica (70% dell’importo)
e il tasso agevolato sulla parte privata (30% dell’importo).
Spese ammissibili: interventi su immobili strumentali come ampliamento e/o
ristrutturazione, opere edili funzionali al progetto; acquisto ed installazione,
adeguamento di macchinari, impianti, attrezzature, hardware; acquisizione di
software e licenze; consulenze tecnico/specialistiche funzionali al progetto di
investimento.
Le spese devono avere data successiva a quella di presentazione della domanda.
In fase di presentazione della domanda è necessario allegare la diagnosi energetica
e/o il progetto degli interventi, redatti da un tecnico abilitato.
Procedura online mediante firma digitale.
Le domande sono valutate con procedimento a sportello, per blocchi mensili e
secondo l’ordine di protocollo, entro 60 giorni a partire dal mese successivo la
data di presentazione.
Attualmente non attivo, le finestre di presentazione aprono annualmente. In caso
di esaurimento dei fondi disponibili le domande sono protocollate con riserva.
- Affianca il cliente ed il tecnico abilitato lungo l’iter di presentazione;
- Predispone la documentazione necessaria (ad esclusione dei documenti di
competenza del tecnico abilitato);
- Presenta la domanda mediante l’apposita procedura online;
- Rendiconta le spese al termine del progetto.
https://fondoenergia.artigiancredito.it/

