
 

 

BANDI – INCENTIVI – OPPORTUNITÀ 

REGIONE: EMILIA-ROMAGNA 

TITOLO Doc. 20190530 

FONDO ENERGIA. POR FESR 2014/2020 – Asse 4 – azione 4.2.1 “Efficienza energetica e uso energia rinnovabile”. 

 

 

OGGETTO 

ENERGIA è il fondo rotativo di finanza agevolata a compartecipazione privata pensato da Regione Emilia-Romagna 

per il sostegno di interventi di green economy. 

 

 

DATA DI SCADENZA 

Le domande potranno essere presentate dal 13 giugno 2019 h. 10 fino al 26 luglio 2019 h. 16. 

Nella pagina dedicata all’incentivo (https://energia.regione.emilia-romagna.it/bandi/fondo-energia) la Regione 

sottolinea che saranno accettate le prime 60 domande ricevute. 

 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Il fondo Energia è dedicato alle imprese ed Esco. La condizione necessaria è che la localizzazione produttiva nella 

quale si realizza l’investimento sia nel territorio regionale. 

Sono escluse la Pubblica Amministrazione e le imprese che operano nei seguenti campi: 

- Agricoltura, silvicoltura, pesca 

- Finanza, assicurazioni 

 

 

INTERVENTI  AMMISSIBILI 

Gli interventi devono avere una delle seguenti finalità: 

- Essere volti all’efficienza energetica ed alla riduzione delle emissioni climateranti. Gli interventi potranno 

essere sia sugli edifici che sui processi produttivi. 

- Essere volti alla produzione di energia da fonti rinnovabili, privilegiando quelle in autoconsumo e gli 

impianti di cogenerazione ad alto rendimento (CAR). 

 

 

 

https://energia.regione.emilia-romagna.it/bandi/fondo-energia


 

 

DOTAZIONE FINANZIARIA 

La Regione non ha al momento reso nota la dotazione finanziaria. 

L’agevolazione sarà elargita nella forma di un finanziamento (mutuo chirografario) con durata compresa fra 36 e 96 

mesi ed importo compreso fra 25.000 € e  750.000 € che potrà coprire anche il 100% del progetto presentato. 

Il 70% dei fondi totali, cioè quelli di provenienza pubblica, avranno tasso di interesse 0%. Il restante 30% avrà un 

tasso pari all’Euribor 6 mesi mmp + spread massimo del 4,75%. 

 

 

LINK UTILI 

Oltre alla già citata pagina dell’ente regionale è disponibile un sito dedicato al fondo Energia in cui sono disponibili 

informazioni, moduli per la presentazione della domanda, contatti ect, al quale poter accedere dal seguente link: 

http://www.fondoenergia.unifidi.eu/  

 
 

http://www.fondoenergia.unifidi.eu/

