
 

 

BANDI – INCENTIVI – OPPORTUNITA’ 

REGIONE: SICILIA 

TITOLO Doc 20181113 

Avviso Pubblico con procedura valutativa a sportello per la concessione di incentivi finalizzati alla riduzione dei 

consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese compresa l'installazione di impianti di 

produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo. Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020. 
 

OGGETTO 

Con il presente avviso la Regione Sicilia intende incentivare interventi finalizzati alla riduzione dei consumi 

energetici nelle strutture e nei cicli produttivi delle micro, piccole, medie e grandi imprese attraverso l’introduzione 

di innovazioni  di  processo  e  l’utilizzo  di  fonti  energetiche  rinnovabili  per  l’autoconsumo, mediante concessione 

di agevolazioni sotto forma di contributo in conto capitale sulla base di una procedura valutativa a sportello. 
 

DATA DI PUBBLICAZIONE 

Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n. 46 del 26/10/2018 Supplemento Ordinario n.1 
 

DATA DI SCADENZA 

Le domande vanno presentate entro il 24 Gennaio 2019. 
 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Possono partecipare le  micro,  piccole e  medie  imprese  (PMI)  nonché  le  grandi imprese del settore privato.   

L’allegato 13 dell’Avviso riporta l’elenco dei codici ATECO ammissibili. 
 

INTERVENTI  AMMISSIBILI 

Con il presente Avviso si intende agevolare:  

a. investimenti a favore di misure di efficienza energetica (sono ricomprese anche le unità di micro-cogenerazione 

ad alto rendimento).  

Possono  rientrare  in  questa  tipologia  di  azioni  anche  interventi  non  strettamente  connessi  con  la riduzione  

dell’intensità  energetica  dei  cicli  produttivi  propriamente  detti,  ma  anche  dei  consumi complessivi delle 

imprese beneficiarie mediante, ad esempio:  - razionalizzazione, efficientamento e/o sostituzione dei sistemi di 

riscaldamento, condizionamento;  

b. investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili esclusivamente per l’autoconsumo della sede 

produttiva oggetto del programma d’investimento proposto.;  

c. diagnosi energetica, solo per le  micro, piccole e medie imprese. 

Gli interventi della tipologia B e C sono ammessi se abbinati all’intervento di tipologia A. 



 

 

I progetti di efficientamento energetico finanziabili per un sito produttivo devono generare risparmi energetici  

addizionali,  ovverosia  risparmi  di  energia  primaria  calcolati  come  differenza  fra  il consumo di baseline 

(consumo di energia primaria del sistema tecnologico assunto come riferimento ai fini del calcolo dei risparmi 

energetici addizionali) e il consumo energetico nella configurazione post operam,  assicurando  una normalizzazione  

delle condizioni  che  influiscono  sul  consumo energetico a parità di servizio reso. 
 

CONTRIBUTI PREVISTI 

La  dotazione  finanziaria  disponibile è  pari  a  € 37.000.000,00 così ripartita:  

- € 27.750.000,00 (pari al 75% del totale) saranno riservati alle PMI (micro, piccole e medie imprese) 

- €  9.250.000,00  (pari  al  25%  del  totale)  saranno  riservati  alle  grandi  imprese. 

Ciascun soggetto proponente può presentare una sola domanda di partecipazione.  

Il  costo  totale  ammissibile del  progetto  non deve  essere inferiore a € 50.000,00, IVA esclusa e non deve essere 

superiore a:  

- € 3.000.000,00, al netto di IVA, nel caso in cui i soggetti proponenti siano PMI non energivore;  

- € 5.000.000,00, al netto di IVA, nel caso in cui i soggetti proponenti siano PMI energivore. 

L’intensità massima dei contributi concessi in conto capitale variano in percentuale a seconda della tipologia di 

intervento e della dimensione dell’impresa beneficiaria da un minimo del 45%   ad un massimo del 80%. 

Il contributo finanziario è cumulabile con altri finanziamenti pubblici aventi natura nazionale, regionale o 

comunitaria concessi per la stessa iniziativa ed avente ad oggetto le stesse spese ammissibili. 
 

ITER PROCEDURALE 

La domanda, pena l'inammissibilità, dovrà essere compilata esclusivamente via web avvalendosi del “Portale delle 

Agevolazioni” reso disponibile all’indirizzo: http://portaleagevolazioni.regione.sicilia.it. Le domande devono, a pena 

di esclusione, poi essere inviate via PEC all’indirizzo: dipartimento.energia1@certmail.regione.sicilia.it.  

La  prenotazione  per  la  presentazione  delle  domande  dovrà  essere  effettuata  nel  portale  delle agevolazioni 

all’indirizzo: http://portaleagevolazioni.regione.sicilia.it a partire dalle ore 9.00 del 75 giorno  decorrente  dalla  data  

di  pubblicazione  sulla  GURS  e  fino  alle  ore  14.00  del  90°  giorno decorrente dalla stessa data. 
 

LINK UTILI 

Link al sito regionale: 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssEnergia/PIR_DipEn

ergia/PIR_POFESR20142020/PIR_azione421  

http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g18-46o1/g18-46o1.pdf  

Per informazioni e chiarimenti: Indirizzo email: servizio4.energia@regione.sicilia.it –  

Numeri telefonici: 091 76 61 855 - 091 76 61 826 (disponibili dalle ore 10:00 alle ore 12:30,  dal lunedì al venerdì). 
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