
                                                                                                       

 
 
 
 

Avviso per la concessione di contributi a favore delle Imprese per la realizzazione di investimenti 

per l’efficienza energetica e l’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile 

 
(In attuazione dell’obiettivo specifico 4.2. del POR FESR Campania 2014- 2020) 

 
 

  

 

DESTINATARI 

 
 

 
Micro, piccole e medie imprese (PMI) e Grandi imprese: 
 Realizzazione dell’investimento in sedi operative ubicate nella Regione Campania; 
 regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;  
 in regime di contabilità ordinaria e dispongono di almeno un bilancio approvato e depositato 

presso il Registro delle imprese;  
 
  

 
 

 
 
INTERVENTI 

AGEVOLABILI 

 
Interventi ammissibili: 
 attività finalizzate all’aumento dell’efficienza energetica nei processi produttivi; 
 installazione d’impianti di cogenerazione ad alto rendimento e/o di trigenerazione; 
 attività finalizzate all’aumento dell’efficienza energetica degli edifici nell’unità locale oggetto 

dell’investimento; Non sono ammissibili interventi di natura strutturale sugli immobili; 
 sostituzione puntuale di sistemi e componenti a bassa efficienza con altri a maggiore efficienza; 
 attività di ottimizzazione tecnologica, miglioramento delle centraline e cabine elettriche, 

installazione di sistemi di controllo e regolazione capaci di ridurre l’incidenza energetica sul 
processo produttivo dell'impresa; 

 attività di installazione di impianti a fonti rinnovabili a condizione che l’energia prodotta sia 
destinata all’autoconsumo della sede operativa oggetto del programma d’investimento 
candidato. 
 

 

 
AGEVOLAZIONI 

 
I programmi di investimento ammissibili devono:  
 prevedere spese non inferiori a euro 50.000,00 e non superiori a euro 400.000,00;  
 essere realizzati esclusivamente presso unità produttive localizzate nei territori della Regione 

Campania; 
L’intensità massima di aiuto concedibile è il 50% delle spese ammissibili e comunque il contributo è 
concesso in regime de minimis. 
 
L'erogazione della sovvenzione avviene alternativamente mediante: 

 Una anticipazione del 40%, un SAL e un saldo finale minimo del 15% o una anticipazione del 
40% e il saldo finale;  

 Uno o Due SAL fino ad un massimo dell’85% della spesa e il saldo finale minimo del 15%. 
 

 I SAL presentati dovranno corrispondere ad almeno il 20% della spesa ammissibile.  

TERMINI E 

MODALITÀ 

 
L’iter di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni è articolato nelle seguenti fasi: 
 

1) a decorrere dal 02 luglio 2019 i soggetti richiedenti si registrano nell’apposita sezione 
raggiungibile dal sito web indicato.  

2) a decorrere dal 23 luglio 2019 i soggetti richiedenti compilano i moduli e i relativi allegati 
presenti nell’apposita sezione raggiungibile dal sito web indicato.  

3) a decorrere dalle ore 10.00 del 26 settembre 2019 i soggetti richiedenti procedono all’invio 
della Domanda di contributo e dei relativi allegati, entro e non oltre le ore 13.00 del 18 ottobre 
2019, salvo proroghe. 

 

Confartigianato Salerno, in collaborazione con lo studio Ibarico S.r.l.,  ha attivato un servizio di consulenza e supporto 
dedicato alle PMI interessate a presentare domanda di agevolazione relativa alla misura descritta. 
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