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Marche, 468 mila euro per il risparmio energetico

82 visite

Entro il 30 maggio le domande per minori consumi elettrici e termici

29/04/2009 – La Regione Marche si attiva per il risparmio energetico. È
stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 16 aprile scorso un bando per
interventi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici. Sono stati
stanziati contributi complessivi per un ammontare di 468 mila euro.
Possono beneficiare delle agevolazioni tutte le imprese operanti nei settori
industriale, artigianale, terziario e agricolo che intendono realizzare
interventi per la riduzione di consumo di energia sia elettrica che termica.
A parità di produzione è ammessa anche l’introduzione di nuovi processi
tecnologici, compresa la cogenerazione e l’isolamento termico.
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Per la completa realizzazione degli interventi sono ammissibili al
finanziamento le spese d’acquisto di macchinari e attrezzature nuovi di
fabbrica, opere di coibentazione di isolamento termico, opere edili, spese
tecniche per progettazione e direzione lavori.
L’ammissibilità dei progetti dipende dalla soglia di risparmio energetico che
consentono di realizzare.
Le domande per la partecipazione al bando devono pervenire entro il 30
maggio negli uffici della Giunta Regionale - Servizio Industria, Artigianato ed
Energia, Fonti Rinnovabili e Risparmio Energetico, situata ad Ancona in via
Tiziano 44.
Fonte: Regione Marche
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