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Bando a sportello – Apertura sportello 26 settembre 2019 

 

Finalità dell’intervento 

Favorire l’uso dell’energia proveniente da fonti rinnovabili e ridurre i consumi energetici dei processi 

produttivi, favorendo la diminuzione dei costi legati alla domanda energetica, il miglioramento della 

competitività e la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra 

Soggetti beneficiari 

Imprese di micro, piccola, media, grande dimensione operanti in qualsiasi settore, ad eccezione delle 

imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura e delle imprese operanti nel settore della 

produzione primaria dei prodotti agricoli 

Territori ammissibili  

Regione Campania 

Tipologie di investimenti ammissibili 

 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 trigenerazione 

 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 
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Requisiti di ammissibilità 

 Essere regolarmente costituite da almeno un anno 

 Non presentare le caratteristiche di imprese in difficoltà 

 Avere la piena disponibilità dell’immobile nell’ambito del quale viene realizzata l’iniziativa 

(proprietà, locazione, uso, usufrutto, comodato, etc.) 

 Essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed 

assicurativi a favore dei lavoratori nei confronti di INPS e INAIL (DURC) 

 Essere in regola con le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia di lavoro e dei contratti 

collettivi, di contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale, di prevenzione degli 

infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro 

 Essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse 

 Essere in regola con le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia di tutela dei portatori 

di handicap nonché dei principi di pari opportunità 

 Assenza di cause di decadenza, sospensione o divieto o di un tentativo di infiltrazione mafiosa 

previste dal D.lgs n. 159/2011 ed essere in regola con la disciplina antiriciclaggio 

 Non essere destinatari, nei 3 anni precedenti alla data del 3 giugno 2019, di procedimenti 

amministrativi connessi ad atti di revoca di finanziamenti pubblici per violazione del divieto di 

distrazione dei beni, dell’obbligo di mantenimento dell’unità produttiva localizzata in Campania, 

per accertata grave negligenza nella realizzazione di un investimento e/o nel mancato 

raggiungimento degli obiettivi prefissati dall’iniziativa, per carenza dei requisiti essenziali, per 

irregolarità della documentazione prodotta, comunque imputabile al soggetto beneficiario, e non 

sanabile, oltre che nel caso di indebita percezione, accertata con provvedimento giudiziale e in caso 

di aiuti rimborsabili, per mancato rispetto del piano di rientro 

 Non sia stata pronunciata, nei confronti dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 80 del D.lgs 

n. 50/2016, condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 

sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 

penale per i reati previsti dal comma 1 del medesimo articolo del D.lgs n. 50/2016 

 Non essere stati soggetti alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del 

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 

con la pubblica amministrazione 

 Non essere stati gli amministratori della Società muniti di poteri di rappresentanza, il direttore 

tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 

quattro soci, destinatari di condanna, anche di primo grado, per danno erariale, con particolare 

riferimento all’indebita percezione di contributi, finanziamenti e/o sovvenzioni pubbliche 

 Non aver conferito incarichi professionali né concluso alcun contratto di lavoro subordinato o 

autonomo ad ex-dipendenti della Regione Campania che abbiano cessato il rapporto di lavoro con 

l’Ente da meno di tre anni e che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri 

autoritativi o negoziali per conto di quest’ultimo ai sensi dell’articolo 53, comma 16-ter del D.Lgs. 

n. 165/2001 
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Spese agevolabili 

 Spese per progettazione e direzione lavori nel limite massimo del 5% delle spese ammissibili del 

piano degli investimenti e comunque fino ad un contributo massimo di 5.000,00 euro 

 Spese per la diagnosi energetica (ad esclusione di quelle effettuate dalle Grandi Imprese e dalle 

imprese energivore) nel limite massimo del 10% delle spese ammissibili del piano degli 

investimenti e comunque fino ad un contributo massimo di 5.000,00 euro 

 Costi relativi all’acquisto di macchinari, impianti, attrezzature, sistemi e componenti 

 Opere murarie strettamente connesse e dimensionate, anche dal punto di vista funzionale, agli 

interventi ammissibili nel limite massimo del 30% delle spese ammissibili del piano degli 

investimenti  

 Installazione e posa in opera degli impianti e dei componenti degli involucri edilizi ove strettamente 

funzionali all’intervento da agevolare 

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

sempre che siano utilizzati i sensori di luminosità, presenza, movimento, concentrazione di umidità, 

CO2 o inquinanti 

 Installazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile destinata 

all’autoconsumo 

Spese non ammesse alle agevolazioni 

 Spese per smartphone, ed altri beni che, per loro natura, si prestano ad un uso ordinario al di fuori 

dell’unità locale nel cui ambito deve essere realizzato il progetto agevolato 

 Spese relative all'acquisto di beni o servizi fatturate da amministratori o soci dell’impresa 

richiedente il contributo o, nel caso di soci persone fisiche, dai relativi coniugi e parenti entro il 

terzo grado dei soggetti richiamati 

 Spese relative all'acquisto di beni o servizi fatturate in favore dell’impresa beneficiaria da società con 

rapporti di controllo o collegamento 

 Spese per acquisto di beni usati 

 Spese per l’acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada 

 Spese per acquisti non diretti (es. leasing) 

Limiti degli investimenti 

Investimento minimo: € 50.000,00  
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Agevolazioni 

Contributo a fondo perduto, in regime “de minimis”, pari al 50% delle spese ammissibili, fino ad un 

massimo di euro 200.000,00 

Erogazione dei contributi 

Per Stati Avanzamento Lavori a fronte di fatture quietanzate. È possibile richiedere il 40% del contributo 

a titolo di anticipazione, previa presentazione di polizza fideiussoria 

Tempi di realizzazione del programma 

Avvio (data del primo impegno giuridicamente vincolante per l'acquisizione di servizi/fornitura) 

Successivamente al 3 giugno 2019 

Ultimazione 

Entro 18 mesi dalla data di trasmissione del Decreto di Concessione 
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