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 Bando POR Piemonte: 

finanziamenti per l’efficienza energetica nelle imprese 

Come previsto dal Programma Operativo FESR – Fondo Europeo Sviluppo Regionale, la Regione Piemonte ha 

dato il via al bando “Efficienza energetica e fonti rinnovabili nelle imprese”. Il bando ha l’obiettivo di ridurre 

i consumi energetici e le emissioni di gas climalteranti, tramite interventi di efficienza energetica e 

produzione di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo. 

Le domande potranno essere presentate via Internet a partire dalle ore 09.00 di lunedì 20 giugno. 

Beneficiari e fondi disponibili 
Il plafond inizialmente disponibile è di 50 milioni di euro. 
Possono beneficiarne grandi e piccole-medie imprese con sede o unità operativa interessata in Piemonte. 
Le PMI piccole-medie imprese non energivore possono ricevere finanziamenti per interventi con spesa 
compresa tra 50 mila e 3 milioni di €. 
Per le GI grandi imprese e piccole-medie imprese energivore, invece, la spesa ammissibile è tra 100 mila e 
5 milioni di €. 
 

Finanziamenti e Contributi del Bando POR Piemonte 
 
Il Bando prevede la copertura fino al 100% delle spese sostenute, con questa suddivisione: 
 

 Finanziamento per almeno l’80% del valore del progetto. Il finanziamento sarà composto per il 75% 

da fondi regionali a tasso zero e per la quota restante da fondi bancari. L’istituto di credito sarà quello 

scelto dall’impresa beneficiaria. 

 Contributi a fondo perduto fino ad un massimo del 20% del valore del progetto. Il massimale per le 

GI e le PMI energivore è pari a 500 mila €, mentre per le PMI non energivore è di 300 mila €. 

In caso di positivo rating di legalità, l’impresa potrà usufruire dei fondi a tasso zero per una percentuale 

aggiuntiva del 5%. 

I requisiti e le quantificazioni saranno verificate da Finpiemonte insieme a un Comitato Tecnico di 

Valutazione. 

Interventi incentivabili 

Quali sono gli interventi ammissibili per ottenere i finanziamenti agevolati? 
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1. impianti di cogenerazione ad alto rendimento 

2. miglioramento dell’efficienza energetica nei 

processi produttivi e installazione di nuove linee di produzione ad alta efficienza 

3. miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici nell’unità locale 

4. sostituzione puntuale di sistemi e componenti a bassa efficienza con altri a maggiore efficienza 

5. installazione di impianti a energia rinnovabile, come il fotovoltaico 

6. Gli interventi dovranno essere individuati da una diagnosi energetica (D.Lgs. 102/2014) precedente 

alla presentazione della domanda. L’impresa è inoltre tenuta a realizzare i suddetti interventi entro 

24 mesi dalla data di concessione del finanziamento e dei contributi. 

  

Altre agevolazioni per le imprese 
Il Bando POR Piemonte è cumulabile con qualsiasi altra agevolazione pubblica di natura fiscale, con 

detrazioni statali e con l’accesso al fondo centrale di garanzia. 

Infatti, oltre all’opportunità offerta da questo bando, esistono altre agevolazioni molto vantaggiose – stabili 

e garantite per il 2016 – a favore delle imprese che decidono di intervenire per l’efficienza energetica e 

l’installazione di impianti fotovoltaici. 

Come abbiamo approfondito qui, ricordiamo: 

 

 la Nuova Sabatini con finanziamento agevolato a tasso vicino allo zero, quindi simile al vantaggio 

del bando POR. 

 il Super Ammortamento al 140% solo per il 2016. 

 

 
Agevolazioni e incentivi per eliminazione amianto 

________________________________________ 

DETRAZIONE FISCALE 50% fino al 31/12/2020 

Scegli un sistema completo con smaltimento amianto e installazione impianto fotovoltaico. 

Servizio chiavi in mano 

1. Indagini preliminari e analisi ambientali 

2. Preparazione di piani di lavoro da sottoporre agli uffici A.S.L. di competenza 

3. Rimozione e confezionamento dei rifiuti secondo le procedure definite dalla legge 

4. Trasporto e smaltimento dei rifiuti in discariche autorizzate 

5. Monitoraggio per la restituibilità degli ambienti bonificati 

6. Opere di rifinitura per ripristinare le strutture su cui è stato effettuato l’intervento di bonifica,  

come ricoibentazioni, controsoffittature, nuove pavimentazioni, ecc 

 

  

MONFERRATO DIGITALE srl si occupa del progetto e della gestione pratiche per la presentazione della 

domanda e l’accesso alle agevolazioni 
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