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Notizie correlate

08/09/2010 
Innovazione ed 
energia: 500 milioni 
per le imprese del Sud

06/09/2010 
Dalla UE 114 milioni 
agli enti locali per 
efficienza energetica e 
rinnovabili

03/09/2010 
Energia: assegnati dal 
MSE 30 mln di euro alle 
Regioni del Sud

21/05/2010 
Rinnovabili: bando per 
realizzare impianti in 4 
regioni del Sud

09/02/2010 
Dal MSE interventi per 
il fotovoltaico al Sud

08/01/2010 
Dal MSE i contratti di 
innovazione 
tecnologica

02/12/2009 
Incentivi alle imprese: 
dal MSE un nuovo 
regime di aiuti

Norme correlate

Risparmio energetico in edilizia: 
pubblicato il bando da 300 mln
In Gazzetta il decreto con i fondi per le imprese di Sicilia, Campania, 
Puglia, Calabria; domande dal 9 dicembre 2010

14/09/2010 - Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i tre decreti del Ministero dello sviluppo 

economico che fissano le procedure per l’erogazione di 500 milioni di euro a favore delle imprese 

localizzate in Sicilia, Campania, Puglia e Calabria, che effettuano investimenti produttivi innovativi, per 

la ricerca e le energie rinnovabili.

  

Le risorse sono così ripartite: 

- 100 milioni di euro a valere su fondi PON (Programma 

Operativo Nazionale) sono destinati all’industrializzazione 

dei programmi di ricerca e sviluppo sperimentale (decreto 

attuativo);  

- 100 milioni di euro a valere su fondi PON sono destinati 

ai programmi di innovazione, miglioramento competitivo e 

tutela ambientale (decreto attuativo); 

- 300 milioni di euro, provenienti da fondi POI 

(Programma Operativo Interregionale) “Energie 

rinnovabili e risparmio energetico” 2007-2013, sono 

destinati a programmi di investimento riguardanti la 

produzione di beni strumentali funzionali allo sviluppo di 

fonti rinnovabili e al risparmio energetico nell’edilizia 

(decreto attuativo). 

  

Cosa prevede il decreto per le fonti rinnovabili e il 

risparmio energetico in edilizia 

Almeno il 60% del totale è destinato alle piccole e medie 

imprese e almeno il 20% alle imprese che abbiano 

sottoscritto un contratto di rete. L’istruttoria delle 

domande e l’erogazione delle agevolazioni saranno gestite 

dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e 

lo sviluppo d’impresa S.p.A. Per accedere agli aiuti, le 

imprese devono essere in regola dal punto di vista 

contabile, edilizio ed urbanistico, contributivo, della 

prevenzione degli infortuni e della salvaguardia 

dell’ambiente. 

  

Sono ammissibili alle agevolazioni: 

- i programmi di investimento riguardanti la produzione, 

con le più innovative tecnologie disponibili, di 

apparecchiature o macchinari finalizzati alla produzione di 

energia da fonti rinnovabili (esempio: aerogeneratori, 
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Decreto Ministeriale 06/08/ 2010

Ministero dello Sviluppo Economico - Termini, 
modalita' e procedure per la concessione ed 
erogazione ..

Decreto Ministeriale 06/08/ 2010

Ministero dello Sviluppo Economico - Termini, 
modalità e procedure per la concessione ed 
erogazione ..

Decreto Ministeriale 06/08/ 2010

Ministero dello Sviluppo Economico - Termini, 
modalità e procedure per la concessione ed 
erogazione ..

Decreto Ministeriale 23/07/ 2009

Ministero dello Sviluppo Economico - 
Istituzione di un nuovo regime di aiuto in 
favore di investimenti ..

vota   |  Risultato  0 voti

gassificatori di biomassa, idrolizzatori, celle e componenti 

principali per il fotovoltaico, sistemi per solar cooling, 

sistemi per il solare termodinamico, pompe di calore e 

generatori di calore alimentati da pellet e cippato); 

- programmi di investimento riguardanti la produzione di 

componenti e sistemi (esempio: rivestimenti, 

pavimentazioni, infissi, isolanti, materiali per l’ecoedilizia, 

soluzioni integrate di building automation, soluzioni 

integrate di domotica, sistemi per la gestione e il controllo 

dei consumi, motori a basso consumo) funzionali al 

miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, 

come definite con i criteri di cui ai Dlgs 192/2005 e 

311/2006. 

  

Le spese ammissibili sono quelle per: 

- realizzazione di nuove unità produttive; 

- ampliamento di unità produttive esistenti; 

- diversificazione della produzione di un'unità produttiva in nuovi prodotti/servizi aggiuntivi; 

- cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un'unità produttiva esistente. 

  

I programmi devono essere realizzati in un arco di tempo non superiore a 36 mesi e comunque entro il 

30 giugno 2015. 

  

Le spese devono riferirsi all’acquisto, anche in leasing, di immobilizzazioni: 

- suolo aziendale, fino al 10% dell’investimento complessivo; 

- opere murarie e infrastrutture specifiche aziendali, fino al 30%; 

- macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica; 

- programmi informatici, brevetti e licenze). 

  

Solo per le PMI, sono ammissibili le spese per consulenze esterne, fino al 3% dell’importo complessivo 

ammissibile. Tutti i pagamenti devono essere regolati esclusivamente a mezzo bonifico bancario. Le 

agevolazioni sono concesse nella forma di finanziamento agevolato e di contributo in conto impianti, o, 

per le consulenze e i canoni di leasing, come contributo alla spesa. 

  

La procedura valutativa applicata è quella “a sportello”. È possibile inoltrare la domanda a partire dal 9 

dicembre 2010 (novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale) 

all’8 aprile 2011 (duecentodecimo giorno dalla data di pubblicazione su GU). 

  

La domanda di agevolazione deve essere compilata esclusivamente per via elettronica, attraverso il sito 

www.sviluppoeconomico.gov.it; la stampa della domanda deve essere obbligatoriamente 

presentata, insieme agli allegati, entro e non oltre sette giorni dalla data di trasmissione elettronica, a 

mezzo raccomandata a/r, al Soggetto Gestore. La data di presentazione della domanda è quella della 

trasmissione elettronica. 

(riproduzione riservata)

Normativa sull'argomento
Decreto Ministeriale 06/08/ 2010
Ministero dello Sviluppo Economico - Termini, modalita' e procedure per la concessione ed erogazione delle 
agevolazioni in favore dei programmi di investimento finalizzati all'industrializzazione dei risultati di programmi 
qualificati di ricerca e sviluppo sperimentale 

Decreto Ministeriale 06/08/ 2010
Ministero dello Sviluppo Economico - Termini, modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle 
agevolazioni in favore dei programmi di investimento riguardanti la produzione di beni strumentali funzionali allo 
sviluppo delle fonti di energia rinnovabili e al risparmio energetico nell'edilizia 

Decreto Ministeriale 06/08/ 2010
Ministero dello Sviluppo Economico - Termini, modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle 
agevolazioni in favore dei programmi di investimento finalizzati al perseguimento di specifici obiettivi di 
innovazione, miglioramento competitivo e tutela ambientale 
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Prezzo: € 25,00
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EFFICIENZA 
ENERGETICA 
NELLA 
PROGETTAZIONE

Prezzo: € 49,00

Offerta: € 44,10

EUCLIDE 
Certificazione 
Energetica

Software per la 
verifica delle 
dispersioni termiche 
ed il calcolo del 
fabbisogno 
energetico in base a 
D.Lgs. 192/2005, 
D.Lgs. 311/2006 e 
DM 19/02/2007

Prezzo: € 600,00

Offerta: € 325,00

EUCLIDE Piani di 
Manutenzione

Software per la 
redazione di piani di 
manutenzione di 
edifici ed impianti ai 
sensi dell’art. 40 DPR 
554/99 e successive 
modifiche

Prezzo: € 400,00

Offerta: € 230,00
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www.AziendeFotovoltaico.com
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Decreto Ministeriale 23/07/ 2009
Ministero dello Sviluppo Economico - Istituzione di un nuovo regime di aiuto in favore di investimenti produttivi ai 
sensi dell'articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riguardanti le aree tecnologiche individuate 
dal comma 842 del medesimo articolo e per interventi ad essi connessi e collegati 

Inserisci un commento alla news
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Attenzione: i commenti non sono moderati dalla redazione. Ogni utente (individuabile mediante tracciamento IP) si assume 
la piena responsabilità del contenuto delle proprie affermazioni.
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