
 

 

BANDI – INCENTIVI – OPPORTUNITA’ 

REGIONE: PUGLIA 

TITOLO Doc 20170919 

Avviso del Titolo VI - “Aiuti per la tutela dell’ambiente”. 
 

OGGETTO 

La Regione Puglia con questo bando prevede contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati per gli investimenti 

per l’efficientamento energetico realizzati da micro, piccole e medie imprese operanti sul territorio pugliese.  
 

DATA DI PUBBLICAZIONE 

L’Avviso è stato pubblicato sul BUR regionale n. 95 del 10/08/2017.  

Un’ integrazione dell’avviso è stata pubblicata sul BUR n. 104 del 07/09/2017 (Allegati 8, 9 , 10 e 11). 
 

DATA DI SCADENZA 

È possibile fare richiesta fino ad esaurimento delle risorse. 
 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Le domande di agevolazione possono essere presentate da microimprese, da imprese di piccola dimensione 

e da medie imprese (PMI) che intendono realizzare una iniziativa di efficientamento energetico in unità produttiva 

rientrante nell’ambito di uno dei codici Ateco ammissibili della “Classificazione delle Attività economiche ATECO 

2007” elencati nell’allegato 2 del presente Avviso. I soggetti proponenti alla data di presentazione della domanda di 

agevolazione devono essere regolarmente costituiti e iscritti nel Registro delle Imprese. 
 

INTERVENTI  AMMISSIBILI 

Sono ammissibili interventi di: 

a) efficienza energetica; 

b) cogenerazione ad alto rendimento; 

c) produzione di energia da fonti rinnovabili fino a un max del 70% dell’energia consumata mediamente  nei tre anni 

solari antecedenti la data di presentazione della domanda e, comunque, fino al limite massimo di 500 kW. Al limite 

del 70% concorre la produzione da sistemi da fonti rinnovabili eventualmente già presenti nel sito. 

I progetti di investimento ammissibili devono conseguire un risparmio di energia1 pari ad almeno il 10% dell’unità 

locale oggetto di investimento. 

Gli investimenti di cogenerazione ad alto rendimento devono riguardare: 

a. nuove unità che permettono di ottenere un risparmio complessivo di energia primaria rispetto alla produzione 

separata di calore e di energia elettrica; 



 

 

b. il miglioramento di un’unita di cogenerazione esistente o la conversione di un impianto di produzione di energia 

esistente in un’unita di cogenerazione che consente di ottenere un risparmio di energia primaria rispetto alla 

situazione di partenza. 

I progetti di investimento devono obbligatoriamente prevedere la tipologia di intervento di cui alla lettera a) con un 

minimo del 2% di risparmio di energia (per la definizione si veda l’Allegato 1). 

Le tipologie di interventi di cui ai punti a), b), c) del comma 2 sono dettagliate nell’allegato 3. 

L’ammissibilità del programma di investimento è subordinata alla presentazione (documenti obbligatori) di: 

• una Diagnosi energetica2 ex ante; • un progetto di fattibilità tecnico economica redatto da un tecnico abilitato 

iscritto all’albo; • una Scheda tecnica riassuntiva dei parametri energetici del progetto di fattibilità tecnico economica. 
 

CONTRIBUTI PREVISTI 

Le risorse complessive disponibili destinate all’agevolazione dei progetti presentati a valere sul presente Avviso 

ammontano a 60 milioni di euro che potranno essere incrementati successivamente. 

I progetti di investimento ammissibili devono prevedere una spesa non inferiore a € 80.000,00 per unità locale. 

Le agevolazioni saranno calcolate, indipendentemente dall’ammontare del progetto ammissibile, sull’importo 

massimo di € 4.000.000 per le medie imprese e di € 2.000.000 per le piccole e micro imprese. 

La copertura finanziaria del piano di investimento finanziato dalla misura è prevista nelle seguenti percentuali: 

- 30% mutuo a carico del Fondo Efficientamento Energetico Mutui;; 

- 40% Sovvenzione diretta; 

- 30% mutuo a carico della banca finanziatrice. 

Per le aziende con rating di legalità è prevista una premialità aggiuntiva pari al 20% dell'importo finanziato. 
 

ITER PROCEDURALE 

A partire dal 19/09/ 2017 le imprese interessate possono presentare direttamente ad un Soggetto Finanziatore 

(Banca) convenzionato con Puglia Sviluppo S.p.A. o tramite un Confidi  le domande di agevolazione. A ricevimento 

della domanda al beneficiario viene attribuito un “codice pratica” che gli consente di accedere tramite il portale 

http://www.sistema.puglia.it alla procedura telematica di compilazione della richiesta di agevolazione. Il sistema 

telematico rilascia un nulla osta che viene notificato al Soggetto Finanziatore (ed all’eventuale Confidi), all’impresa ed 

a Puglia Sviluppo S.p.A. e a partire dal quale possono essere sostenute le spese. Il Titolo VI è un bando a sportello, 

pertanto i progetti verranno analizzati in ordine cronologico e finanziati fino ad esaurimento delle risorse stanziate. 
 

LINK UTILI 

Link al bando: http://www.regione.puglia.it/documents/10192/11728625/PUGLIA1.pdf/6a5bcfc0-f05b-4753-a941-

9ea1938a2a99?version=1.0  

Link all’integrazione al bando: http://www.regione.puglia.it/documents/10192/13159149/PUGLIA.pdf/268d01ee-

9cb2-4540-8a64-4185a97c499b?version=1.0  

Link al sito Sistema Puglia: http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/fondoefficientamentoenergetico  
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