
 

 

Il presente annuncio ha natura di messaggio pubblicitario con finalità promozionale e non costituisce offerta o invito alla conclusione di un contratto. 

Per le condizioni e i presupposti necessari per fruire del beneficio pubblico è necessario fare riferimento alla normativa descritta in narrativa e ai fogli 

informativi messi a disposizione dei clienti sul sito di Neafidi, www.neafidi.it, sezione “Trasparenza” e in tutte le Sedi aperte al pubblico. 

 

Emilia Romagna 

Contributo a fondo perduto  

INTERVENTI ENERGETICI E PREVENZIONE SISMICA DELLE IMPRESE 

Azioni 2.1.2/2.2.2/2.4.1 del PR FESR 21-27  

 
 
Finalità  

 

 Promuovere l’efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra. 

 Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001, compresi i criteri 
di sostenibilità ivi stabiliti. 

 Promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e 
la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici. 

 

Beneficiari  
 
Spese 
ammissibili 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PMI e Grandi Imprese 
 
Sono ammissibili gli interventi finalizzati: 
 

 alla riqualificazione energetica degli edifici nei quali si svolge l’attività del soggetto richiedente; 

 alla realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili destinate 

all’autoconsumo; 

 al miglioramento/adeguamento sismico degli edifici nei quali si svolge l’attività del soggetto 
richiedente. 

 
Saranno quindi ammissibili i costi da sostenere per: 
 
a) Spese per la fornitura dei materiali e dei componenti necessari per la realizzazione degli 

impianti e delle opere ammesse a contributo, relativamente alla riqualificazione energetica 
comprese opere edili strettamente necessarie alla realizzazione degli interventi ed oneri di 
sicurezza;  

b) Spese per la fornitura dei materiali e dei componenti necessari per la realizzazione degli 
impianti e delle opere ammesse a contributo, relativamente alla produzione di energia da 
fonti rinnovabili, comprese opere edili strettamente necessarie alla realizzazione degli 
interventi ed oneri di sicurezza;  

c) Spese relative a opere a carattere strutturale, necessarie per conseguire l’obiettivo di 
miglioramento/adeguamento sismico, ivi inclusi oneri di sicurezza e opere edili strettamente 
connesse agli interventi strutturali oggetto di finanziamento;  

d) Spese per progettazione, direzione lavori, collaudo e certificazione degli impianti (nella 
misura massima del 10 % delle voci di spesa a) +b) +c);  

e)  Spese generali, calcolate nella misura forfettaria del 5 % del totale dei costi diretti di cui alla 
lettera a), b), c) e d) conformemente a quanto previsto dall’art. 54, lettera a) “Finanziamento 
a tasso forfettario dei costi indiretti in materia di sovvenzioni” del Regolamento 
(UE)2021/1060. Pertanto, in fase di rendicontazione, il beneficiario del contributo è esonerato, 
per questa voce di spesa, dal presentare la relativa documentazione contabile. Dovranno 
tuttavia essere dettagliati i costi coperti con tale voce di spesa al fine di verificare la non 
coincidenza con le spese di cui alle voci di spesa da a) a d).  

 
Saranno ritenute prioritarie le iniziative in grado di condividere con altre imprese infrastrutture e 
impianti al fine di aumentare la sostenibilità delle produzioni, mettendo in pratica i principi della 
"simbiosi industriale" e dell'economia circolare.  
Saranno inoltre ritenuti prioritari gli interventi che prevedono la realizzazione di sistemi avanzati 
di misura dei consumi energetici, e gli interventi realizzati da imprese che abbiano istituito o 
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Contributo 

intendano istituire un sistema di gestione dell'energia conforme alle norme ISO 50001 e che 
prevedano la figura dell’Energy Manager o dell’Esperto in Gestione dell’Energia. 
Il Bando intende spingere il comparto produttivo regionale in direzione all'installazione di impianti 
a energia pulita. 
Contributo a fondo perduto nella misura massima del 30% della spesa ritenuta ammissibile 
(150.000 € limite superiore) così suddiviso: 

 10 % della spesa ammissibile, determinata sommando tutte le voci di costo ammissibili; 

 5% eventuale premialità da sommare al contributo di cui alla lettera a); 

 15% massimo della spesa ammissibile calcolato sulla base dell’attualizzazione dei costi di 
interessi per un mutuo di almeno 4 anni. Il calcolo dell’importo sarà effettuato considerando il 
valore del mutuo effettivamente stipulato dall’impresa (minimo il 50% dell’investimento) e la 
durata, applicando un tasso di interesse forfettario del 4%. 

 
Plafond 
 
 
 
Presentazione 
domande 

 
Le risorse ammontano a 13 milioni di euro. 
La piattaforma informatica chiuderà anticipatamente al raggiungimento eventuale delle 400 
domande. 
 
Dalle ore 10 del 31 gennaio 2023 fino alle ore 13 del 22 febbraio 2023. 
 
 

Riferimenti I Gestori Imprese sono a disposizione per qualsiasi chiarimento e per supportare le aziende nella 
predisposizione delle richieste contributo. Di seguito il link ai riferimenti per area 
https://www.neafidi.it/contatti/Potete contattarci anche scrivendo a commerciale@neafidi.it.  
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