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Prot. N° 71/2017

Mirano, 07/06/2017

Oggetto: BANDO ENERGIA – POR FESR 2014-2020
È stato pubblicato il bando POR FESR 2014-2020, che prevede “Incentivi finalizzati alla riduzione dei
consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive
compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo,
dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza”.
È prevista una dotazione di 12 milioni di euro per l’incentivazione alle imprese affinché possano
contenere la spesa energetica, l’inquinamento e le emissioni in atmosfera, utilizzare in maniera
efficiente le risorse e valorizzare le fonti rinnovabili.
Beneficiari:
il bando è rivolto alle PMI operanti nei settori del commercio, industria, artigianato e turismo e servizi
e stabilisce che l’arco temporale per la presentazione delle domande di contributo decorra dal 15 giugno
al 31 luglio 2017.
I progetti di efficientamento energetico dovranno essere conclusi entro il 15 luglio 2018, mentre la
rendicontazione di spesa dovrà essere presentata entro il 31 luglio 2018.
Requisito essenziale ai fini della presentazione della domanda è la diagnosi energetica pre-intervento.
Spesa per progetto e contributo:
Il contributo sarà al massimo di 150.000 euro per una spesa rendicontata e ammessa pari o superiore a
500.000 euro; il contributo minimo sarà di 30.000 per una spesa pari a 100.000 euro.
Non saranno ammesse domande di partecipazione i cui progetti comportino spese ritenute
ammissibili per un importo inferiore a 100.000 euro.

Per maggiori informazioni e per la valutazione dei requisiti per la partecipazione al bando potete contattare i
nostri uffici al Tel. 041/5785511 referente Dr.ssa Veronica Olivi

email: veronica.olivi@confcom.it
Cordiali saluti,

Il Direttore
Tiziana Molinari

Il Presidente
Ennio Gallo

