POR FESR 14/20 Azione IV.4b.2.1
Efficienza energetica ed energia rinnovabile nelle imprese
CARATTERISTICHE DELLA MISURA

Obiettivo
Promuovere investimenti finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica e l’utilizzo di
energia proveniente da fonti rinnovabili nelle imprese.
Beneficiari
Imprese che:




hanno un codice di attività primario ATECO 2007 compreso tra quelli elencati nel Bando
svolgono l’investimento in una sede ubicata in Piemonte
non sono soggette a procedure concorsuali o a liquidazione volontaria

Iniziative ammissibili
 Interventi finalizzati all’aumento dell’efficienza dei processi produttivi o degli edifici
 Installazione di impianti di cogenerazione ad alto rendimento
 Sostituzione di sistemi e componenti a bassa efficienza energetica
Il progetto può avere un importo minimo di 50.000 euro e massimo di 5.000.000 euro

Agevolazione
L’investimento viene agevolato con queste modalità:
- 80% del totale progetto tramite finanziamento agevolato (a sua volta costituito da una quota
regionale del 75% a tasso 0 e una quota bancaria del 25% a tasso convenzionato)
- 20% del totale progetto tramite contributo a fondo perduto (con un limite di 500.000 euro)
Normativa di riferimento
Regolamento (UE) n. 651/2014
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PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande si presentano via Internet, compilando i moduli telematici presenti sul sito
http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/attivita-economico-produttive/servizi/861-bandi-2014-2020finanziamenti-domande, dopo aver ottenuto la delibera positiva di una banca convenzionata.
La versione cartacea della domanda, messa a disposizione dal sistema a conclusione della compilazione
online, deve essere stampata, sottoscritta dal rappresentante legale dell’impresa e inviata a Finpiemonte
entro 5 giorni lavorativi dall’invio telematico, unitamente agli allegati obbligatori previsti dal bando:
 tramite PEC all'indirizzo: finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it, previa apposizione delle firma
digitale del legale rappresentante.
Qualora la dimensione del file complessivo risultasse superiore a 35 MB, entro 5 giorni lavorativi dall’invio
telematico della domanda gli allegati tecnici (diagnosi e progetto) dovranno essere trasmessi mediante
lettera raccomandata A/R, su supporto informatico (DVD o CD non riscrivibile).
Le domande sono soggette a imposta di bollo (€ 16)

ULTERIORI INFORMAZIONI

Contatti
Richiesta informazioni su: www.finpiemonte.it/urp
Assistenza telefonica al numero: 011.57.17.777 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12
Tutti i dettagli del bando sono pubblicati alla pagina web:
www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/por-fesr-14-20-efficienza-energetica-energia-rinnovabilenelle-imprese
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