
 

 

BANDO PER IL SUPPORTO AD INTERVENTI ENERGETICI E PREVENZIONE 

SISMICA DELLE IMPRESE 

 

ENTE GESTORE Regione Emilia-Romagna – PR FESR 2021-2027, Asse 2, Azione 2.1.2 

COS’È 

L’agevolazione che mira ad incrementare l’efficienza energetica per assicurare la 
disponibilità di energia a costi ridotti e la riduzione delle emissioni di gas serra, 
contribuendo così al raggiungimento dei target fissati dal Piano Nazionale Integrato per 
l’Energia e il Clima (PNIEC) e dal Piano Energetico Regionale e dal Patto per il Lavoro e 
per il Clima. 

A CHI SI 
RIVOLGE 

Imprese singole aventi qualunque forma giuridica, aggregazioni di imprese in forma di 
contratto di rete (escluse le ATS), soggetti giuridica iscritti al REA, consorzi con attività 
esterna, regolarmente iscritte al Registro imprese ed aventi sede operativa o unità locale in 
cui si realizza il progetto in Emilia-Romagna. 

AGEVOLAZIONE 

Contributo a fondo perduto nella misura massima del 25% della spesa ammissibile e di 
importo massimo pari a 150.000 euro. Sono previste maggiorazioni di intensità al ricorrere 
di alcune condizioni. 
 
Sono ammissibili gli interventi finalizzati:  
a) alla riqualificazione energetica degli edifici nei quali si svolge l’attività; 
b) alla realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili destinate 
all’autoconsumo; 
c) al miglioramento/adeguamento sismico degli edifici nei quali si svolge l’attività. 
Gli interventi devono essere suggeriti dalla diagnosi energetica allegata alla domanda di 
contributo, essere realizzati in siti produttivi operativi al momento della data di 
presentazione della domanda ed essere assoggettati alla richiesta di un mutuo di durata pari 
ad almeno 4 anni e per almeno il 50% della spesa. 
 
L’investimento complessivo per la realizzazione degli interventi proposti dovrà avere una 
dimensione finanziaria minima di € 50.000, IVA esclusa. 
 
Spese ammissibili: 
- Spese per la fornitura dei materiali e dei componenti necessari per la realizzazione degli 
impianti e delle opere ammesse a contributo, comprese le opere edili, relative alla 
riqualificazione energetica e/o alla produzione di energia da fonti rinnovabili; 
- Spese relative a opere a carattere strutturale, necessarie per conseguire l’obiettivo di 
miglioramento/adeguamento sismico, ivi inclusi oneri di sicurezza e opere edili; 
- Spese per progettazione, direzione lavori, collaudo e certificazione degli impianti e spese 
generali. 
 
Gli investimenti potranno essere avviati dalla data di presentazione della richiesta di 
contributo e dovranno essere conclusi entro il 31 dicembre 2024.  

COME SI 
ACCEDE 

Procedura telematica tramite applicativo Sfinge2020 mediante SPID, CNS o CIE. 

APERTURA 
Dalle ore 10.00 del 31 gennaio 2023 alle ore 13.00 del giorno 22 febbraio 2023. 
La piattaforma informatica chiuderà anticipatamente al raggiungimento eventuale delle 400 
domande. 

COSA FA 
OTTIMA 

FORMAZIONE 

- Predispone la documentazione di progetto (ad esclusione della documentazione tecnica); 
- Presenta la domanda; 
- Rendiconta le spese. 

FONTE WEB 
https://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/2022/supporto-ad-interventi-- 
energetici-e-prevenzione-sismica-delle-imprese  
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