
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
REGIONE CAMPANIA

BENEFICIARI

Possono accedere alle agevolazioni le Grandi imprese (GI) e le Piccole e
Medie Imprese (PM) già costituite ed attive.

COSA FINANZIA

LINEA A Efficientamento dei sistemi produttivi e delle strutture delle
imprese;
a) Rifasamento elettrico b) Introduzione di motori, pompe, inverter, compressori
o gruppi frigoriferi secondo le migliori tecnologie disponibili sul mercato c)
Coibentazioni compatibili con i processi produttivi d) Recupero calore di
processo da forni, trasformatori, motori o da altre apparecchiature e) Sistemi di
ottimizzazione del ciclo vapore f) Isolamento dell’involucro opaco dell’edificio:
pareti laterali esterne/interne (es. rivestimento a cappotto) o di quelle a contatto
con zone non riscaldate, compresele coperture, ovvero di tutte le superfici
opache disperdenti g) Sostituzione di serramenti ed infissi e/o delle superfici
vetrate h) Sostituzione di impianti di riscaldamento/raffrescamento con impianti
alimentati da caldaie a gas a condensazione o con impianti alimentati da
pompe di calore ad alta efficienza i) Sostituzione di scaldacqua tradizionali con
scaldacqua a pompa di calore o a collettore solare per la produzione di acqua
calda sanitaria, integrati o meno nel sistema di riscaldamento dell’immobile
j)Sistemi di climatizzazione passiva (sistemi di ombreggiatura, filtraggio
dell’irradiazione solare, sistemi di accumulo, serre solari, sistemi trasporto luce
naturale, etc.)
LINEA B Impianti di per la produzione di energia proveniente delle
imprese;
a) Impianti fotovoltaici con o senza accumulo b) Minieolici ubicati all'interno
dell'unità produttiva c) Impianti solari termici d) Impianti idroelettrici e) Impianti
geotermici f) Generatori alimentati da biomassa, da gas di discarica, da gas
residuati dai processi di depurazione e da biogas
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NOTE
Gli interventi di installazione di impianti finalizzati alla produzione di energia da
fonti rinnovabili (LINEA B) sono finanziabili unicamente se:

● l’energia prodotta è interamente destinata all'autoconsumo della sede
operativa oggetto dell’investimento

● sono associati a interventi di efficientamento energetico sulle strutture o
sul ciclo produttivo;

L’aiuto di cui alla Linea B è concesso solamente a nuovi impianti. Un «nuovo
impianto» si ha, quando è realizzato, utilizzando componenti nuovi o rigenerati,
in un sito sul quale, prima dell’avvio dei lavori di costruzione, non era presente,
da almeno cinque anni, un altro impianto - o le principali parti di esso -
alimentato dalla stessa fonte rinnovabile.

AGEVOLAZIONE

Le agevolazioni devono prevedere un programma di spesa ammissibile di
importo non inferiore a € 150.000,00 e non superiore a € 2.000.000,00;
Le agevolazioni coprono il:

65% a fondo perduto per la LINEA A
80% a fondo perduto per la LINEA B

SPESE AMMISSIBILI

a) Spese relative all’acquisto ed installazione di Impianti, Componenti, Sistemi,
Programmi Informatici, nuovi di fabbrica. Sono comprese anche le spese per
fornitura, installazione e posa in opera necessarie all’adeguamento energetico
degli involucri edilizi.
b) Spese per Opere Edili ed impiantistiche strettamente necessarie e
inscindibilmente connesse alla realizzazione del Progetto di investimento e ad
esclusivo asservimento degli impianti oggetto di finanziamento.
c) Spese Tecniche-Amministrative, purché strettamente connesse al Progetto e
necessarie per la preparazione o attuazione (es. Diagnosi energetica), fino al
10% delle spese totali ammesse.

SCADENZA

Le domande di agevolazione potranno essere presentate sulla piattaforma a
partire dalle ore 12:00 del giorno 13 febbraio 2023 e fino alle ore 12:00 del
giorno 13 aprile 2023.



DOCUMENTAZIONE

Documenti, Visura Camerale, Firma digitale del rappresentante legale
Relazione tecnica con descrizione dettagliata dell’intervento da realizzare e
specificazione degli elementi necessari a definire la spesa ammissibile
(preventivi) a firma di un tecnico abilitato
Scheda tecnica a firma di un tecnico abilitato
Diagnosi energetica, finalizzata alla valutazione del consumo di energia ed al
risparmio energetico conseguibile
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