
 

 

BANDI – INCENTIVI – OPPORTUNITÀ 

REGIONE: CAMPANIA 

TITOLO Doc. 20190610 

POR FESR 2014-2020 – Asse 4 – Obiettivo 4.2 “Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese ed 

integrazione di fonti rinnovabili” 

 

 

OGGETTO 

Contributi alle imprese per investimenti in efficienza energetica ed utilizzo fonti rinnovabili con l’obiettivo di 

favorire l’uso dell’energia proveniente da fonti rinnovabili e ridurre i consumi energetici , così da favori i costi 

legati alla domanda energetica, migliorare la competitività e ridurre le emissioni climalteranti. 

 

 

DATA DI SCADENZA 

La fase di presentazione della domanda si articola in tre momenti: 

- Dal 2 luglio 2019 registrazione dei soggetti richiedenti sul portale Sviluppo Campania 

(http://sid2017.sviluppocampania.it/Pagine/Home-Portale.aspx)  

- Dal 23 luglio compilazione dei moduli per la redazione della domanda 

- Dal 26 settembre 2019 h. 10 fino al 18 ottobre 2019 h.13 invio delle domande ed allegati richiesti 

 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Imprese di qualsiasi dimensione che vogliano realizzare l’investimento in una sede operativa ubicata, o di prossima 

ubicazione, nel territorio campano.  

Il bando è aperto anche ai liberi professionisti che esercitano in forma individuale, associata o societaria. 

 

 

INTERVENTI  AMMISSIBILI 

Prerequisito fondamentale per poter partecipare al bando che darà il metro dell’attuabilità dei progetti è la 

presenza di una diagnosi energetica dell’edificio interessato. Fra gli interventi finanziabili vengono espressamente 

citati: 

- Sostituzione sistemi di riscaldamento/climatizzazione che comportino un risparmio di energia primaria 

- Installazione di impianti di cogenerazione ad alto rendimento (CAR) 

http://sid2017.sviluppocampania.it/Pagine/Home-Portale.aspx


 

 

DOTAZIONE FINANZIARIA 

Le risorse totali previste per il finanziamento del bando ammontano a 20.000.000 €. 

I fondi potranno coprire fino al 50% dell’investimento totale fino ad un massimo di 200.000 € di contributi per 

singolo progetto. Gli interventi dovranno avere un importo superiore o uguale ad almeno 50.000 € per aver diritto 

all’accesso al programma incentivante. 

 

 

LINK UTILI 

Tutte le informazioni con tempistiche, contatti, riferimenti, nonché il testo completo del bando sono disponibili al 

seguente link: http://sid2017.sviluppocampania.it/bandi/300519ENR/Pagine/Home.aspx  

 
 

http://sid2017.sviluppocampania.it/bandi/300519ENR/Pagine/Home.aspx

