
CONFIMI RAVENNA NEWS N. 10 DEL 16/05/2014 ECONOMICO 
 

 

 

OGGETTO: RIAPERTO IL FONDO ENERGIA CHE FINANZIA GLI INVESTIMENTI 

NELLA GREEN ECONOMY 
 

 

OBIETTIVO 

Dal 14 aprile 2014 è stata riattivata la possibilità di presentare domanda al 

fondo rotativo di finanza agevolata per la green economy, gestito dalla Ati 

Fondo Energia formata dai consorzi fidi regionali Confidi e Unifidi.  
Possono essere agevolati gli investimenti delle imprese destinati a 

migliorare l’efficienza energetica e lo sviluppo delle fonti rinnovabili 
attraverso la produzione o l’autoconsumo, nonché l'utilizzo di tecnologie 
che consentano la riduzione dei consumi energetici da fonti tradizionali.  

Scopo ulteriore del fondo è promuovere la nascita di nuove imprese operanti 

nel campo della green economy, incentivare gli investimenti immateriali volti 

all’efficienza energetica dei processi o a ridurre il costo energetico incorporato 

nei prodotti. 

DESTINATARI E 

REQUISITI 

Beneficiari possono essere le PMI industriali, artigiane e dei servizi alla 

persona aventi localizzazione produttiva in Emilia-Romagna. 

SPESE 

AMMISSIBILI E 

CONTRIBUTI 

Si tratta di un finanziamento a tasso agevolato con provvista mista, derivante 

per il 40% da risorse pubbliche a tasso zero e per il restante 60% da risorse 

messe a disposizione dagli Istituti di credito convenzionati ad un tasso pari 

all’euribor 6 mesi + spread massimo del 4,75%.  

Il TAEG complessivo dell’operazione è oggi inferiore al 3%. 

L’entità minima e massima dei finanziamenti varia dai 20 mila euro a 

1 milione di euro.  
Sono considerate ammissibili le seguenti tipologie di spese, sostenute a 

partire dal 1° gennaio 2013:  

• interventi su immobili strumentali quali costruzione, acquisizione, 

ampliamento e/o ristrutturazione;  

• acquisizione di macchinari e impianti  

• acquisizione di brevetti, licenze, marchi, avviamento;  

• investimenti per la gestione logistica, energetica e ambientale; 

• consulenze tecniche e/o specialistiche;  

• spese del personale adibito al progetto; 

• spese per la produzione della documentazione tecnica necessaria per la 

presentazione della domanda.; 

• spese generali pari al max 20% dell’importo delle spese ammissibili. 

La durata massima dei finanziamenti è fissata in 7 anni. 

Il finanziamento è concesso in regime De minimis (Reg. CE 1407/2013) 

PRESENTAZIONE 

DELLA 

DOMANDA 

Le domande devono essere presentate online sul sito ufficiale 

www.fondoenergia.eu a partire dal 14 aprile fino ad esaurimento risorse. 

I progetti verranno sottoposti a valutazione di ammissibilità tecnica sulla 

base di indicatori di qualità e di coerenza con le finalità del bando. In caso di 

esito positivo, l’azienda sarà invitata a presentare la seconda parte della 

documentazione integrativa  ai fini della valutazione del merito creditizio 

all’Ente gestore e all’Istituto di Credito. Quest’ultimo comunicherà l’esito 

dell’istruttoria all’Ente Gestore che redigerà la graduatoria.   

L’azienda entro 18 mesi dalla comunicazione di ammissione all’agevolazione 

dovrà presentare la rendicontazione di spesa. 

INFO 

Per informazioni e servizio di assistenza predisposizione pratica 
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