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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

BURC 31 del 3/6/2019

burc.regione.campania.it

POR Campania FESR 2014 - 2020
Asse 4 Energia sostenibile  

Priorità di investimento 4b Promuovere l’efficienza energetica  
e l’uso dell’energia rinnovabile nelle imprese

Obiettivo Specifico 4.2 Riduzione dei consumi energetici  
e delle emissioni nelle imprese e integrazione di fonti rinnovabili

A CHI È RIVOLTO

IMPORTO 
E TIPOLOGIA  
DEL CON TRIBUTO

Micro, Piccole, Medie e Grandi imprese

-  Con sede operativa dove realizzare l’investimento 
ubicata o da ubicarsi in Campania 

-  Già costituite alla data di inoltro della candidatura  
e iscritte nel Registro delle Imprese  

-  Che abbiano approvato almeno un bilancio ovvero 
presentato almeno una dichiarazione dei redditi.

Liberi Professionisti che esercitano in forma 
individuale, associata o societaria in possesso di partita 
IVA e regolarmente iscritti ai relativi albi/elenchi/ordini 
professionali.

Contributo in conto capitale a fondo perduto in regime 
«de minimis».
Intensità massima di aiuto concedibile: 50% delle 
spese ammissibili con contributo massimo  
di € 200.000.
Sono ammissibili esclusivamente i Piani di investimento 
aziendale con un importo uguale o superiore  
a € 50.000.
Non sono posti limiti massimi al Piano d’Investimento, 
fermo restante il limite di contributo di € 200.000.  
In caso di Piano d’Investimento superiore a € 400.000, 
l’intensità di aiuto scende al di sotto del 50%.
Per i contributi di importo superiore a € 150.000,  
è subordinata all’acquisizione della documentazione 
antimafia.
La dotazione per le operazioni selezionate è pari 
a  € 20.000.000.

RICHIESTE DI CHIARIMENTO
esclusivamente via PEC

efficientamentoenenergetico@pec.regione.campania.it
oppure consultare la sezione 

Frequently Asked Questions (FAQ) 
della piattaforma informatica 

sid2017.sviluppocampania.it

20 MILIONI DI EURO PER L’EFFICIENZA 
E LA SOSTENIBILITÀ DELLE IMPRESE
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Gli interventi, inseriti nei Piani d’Investimento, devono 
essere compresi tra quelli suggeriti dalla diagnosi 
energetica (che costituisce requisito propedeutico  
per la partecipazione all’Avviso), e possono comprendere 
una o più delle seguenti tipologie di intervento:

-  Attività finalizzate all’aumento dell’efficienza 
energetica nei processi produttivi tali da 
determinare un effettivo risparmio annuo di energia 
primaria (a solo titolo esemplificativo: sostituzione 
dei sistemi di riscaldamento, condizionamento, 
alimentazione elettrica e illuminazione, se impiegati 
nei cicli di lavorazione funzionali alla riduzione 
dei consumi energetici come ad esempio building 
automation, motori a basso consumo, rifasamento 
elettrico dei motori, installazione di inverter, sistemi 
per la gestione e il monitoraggio dei consumi 
energetici)

-  Installazione d’impianti di cogenerazione  
ad alto rendimento e/o di tri-generazione 

-  Attività finalizzate all’aumento dell’efficienza 
energetica degli edifici nell’unità locale oggetto 
dell’investimento (a solo titolo esemplificativo: 
isolamento termico dei perimetri dove si svolge  
il ciclo produttivo come ad esempio rivestimenti, 
infissi, isolanti). 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

-  Fino al 5% per spese di progettazione e direzione dei 
lavori con un contributo massimo di € 5.000

-  Fino al 10% per le spese della diagnosi energetica  
(a esclusione di quelle effettuate dalle Grandi Imprese 
e dalle imprese energivore) fatturate da tecnico 
esterno all’impresa fino ad un contributo massimo  
di € 5.000

-  Materiali inventariabili: costi relativi all’acquisto  
di macchinari, impianti, attrezzature, sistemi  
e componenti

-  Fino al 30% per opere murarie strettamente connesse  
e dimensionate, anche dal punto di vista funzionale, 
tale limite non si applica per attività finalizzate 
all’efficienza energetica degli edifici nell’unità locale 
oggetto dell’investimento

-  Installazione e posa in opera degli impianti  
e dei componenti degli involucri edilizi

-  Sistemi intelligenti di automazione e controllo  
per l’illuminazione e la climatizzazione

-  Installazione di impianti per la produzione di energia 
da fonte rinnovabile destinata all’autoconsumo

I Piani d’Investimento aziendale, relativi alle iniziative 
presentate, possono essere avviati successivamente alla 
pubblicazione dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Campania (BURC del 3/6/2019) e devono essere 
conclusi (quietanza dell’ultima fattura) entro 18 mesi 
dalla data di trasmissione del Decreto di Concessione del 
contributo, salvo proroga. Il progetto dovrà comunque 
concludersi, a pena di decadenza del contributo concesso, 
entro i termini di ammissibilità della spesa dei progetti 
finanziati con risorse del POR FESR Campania 2014/2020.

I soggetti proponenti sono tenuti a presentare, a pena di 
esclusione, la domanda in formato elettronico, accedendo 
nell’apposita sezione del Portale SID della Regione 
Campania: 
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-  Dal 2 luglio 2019 i soggetti richiedenti possono 
registrarsi attraverso il Portale SID

-  Dal 23 luglio 2019 i soggetti richiedenti possono 
compilare i moduli e i relativi allegati presenti nella 
sezione del Portale SID

La data di registrazione e quella di caricamento degli 
allegati non dà diritto a priorità nell’ordine cronologico. 
Priorità che viene invece acquisita con il successivo invio 
delle domande.

-  Dalle ore 10.00 del 26 settembre 2019 e sino alle 
ore 13.00 del 18 ottobre 2019 (salvo proroghe)  
i soggetti richiedenti possono procedere all’invio  
della domanda di contributo e dei relativi allegati

A corredo della domanda di contributo sarà necessario 
inviare, pena esclusione, la seguente documentazione: 
- Diagnosi energetica
-  Scheda tecnica del Piano di Investimento aziendale
- Preventivi di spesa
-  Documentazione comprovante la capacità 

amministrativa, finanziaria e operativa dell’impresa 
(es. copia dell’ultimo bilancio approvato dal quale si 
evinca un fatturato almeno pari all’importo del piano 
di investimento)

-  Eventuale documentazione comprovante il possesso 
del rating di legalità

-  Titolo di disponibilità dell’immobile/i della unità locale 
interessata dall’intervento

-  Dichiarazioni sostitutive relative alla documentazione 
antimafia (solo per le imprese richiedenti un 
contributo concedibile superiore ad Euro 150.000,00).


