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IL PROGRAMMA OPERATIVO INTERREGIONALE

Uno sportello di aiuti alle imprese del Sud
per sostenere gli investimenti nelle rinnovabili
Al varo il decreto ministeriale per Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. Il responsabile
finanziamenti di Warrant Group spiega che cosa si deve fare per sfruttare i fondi

È
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(concernente l’istituzione di un re-

per sostenere i settori strategici

gime di aiuto in favore di investi-

per lo sviluppo.

Francesco Lazzarotto

menti produttivi ai sensi dell’art. 1
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due linee di attività. Le risorse ver-
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Le misure dei finanziamenti agevolati: piccola, grande e media impresa
Territori

Piccola Impresa

Calabria, Puglia,
Campania e Sicilia

Contributo a fondo
perduto

Finanziamento
agevolato

Contributo a
fondo perduto

Media Impresa
Finanziamento
agevolato

Contributo a
fondo perduto

Grande impresa
Finanziamento
agevolato

45%

30%

33%

42%

22%

53%

no essere imprenditori che ci credono, che abbiano organizzato un
piano serio e ben dimensionato e
che siano disposti a investire una
bella fetta di capitale societario.
Ecco perché per le aziende piccole
sarà forse più difficile poter accedere, per il fatto che probabilmente non hanno risorse economiche
sufficienti.
L’entità dei progetti, in effetti, non
è indifferente: sono ammessi alle
agevolazioni previste i programmi
il cui importo complessivo delle
spese ammissibili non sia inferiore
a 1 milione e 500mila euro e non
sia superiore a 25 milioni di euro.
Cifre consistenti quindi, per le
quali è necessaria una capacità finanziaria non indifferente. Dobbiamo tenere presente, inoltre,

Due linee di attività per gli investimenti
I programmi ammissibili devono riguardare una di queste tipologie:
- in relazione alla linea di attività 1.2, programmi di investimento
riguardanti la produzione, utilizzando le più innovative tecnologie
disponibili, di apparecchiature o macchinari o loro componenti
principali strettamente finalizzati alla produzione di energia da Fer.
A titolo di esempio possono essere citati aerogeneratori, gassificatori
di biomassa, idrolizzatori, celle e componenti principali per
il fotovoltaico, sistemi per solar cooling, sistemi per il solare
termodinamico, pompe di calore e generatori di calore alimentati
da pellet e cippato aventi i requisiti minimi indicati nella direttiva
2009/28/Ce del 23 aprile 2009;
- in relazione alla linea di attività 2.1, programmi di investimento
riguardanti la produzione di componenti e sistemi, quali rivestimenti,
pavimentazioni, infissi, isolanti, materiali per l’ecoedilizia, soluzioni
integrate di building automation, soluzioni integrate di domotica,
sistemi per la gestione e il controllo dei consumi, motori a basso
consumo, funzionali al miglioramento delle prestazioni energetiche
degli edifici, come definite con i criteri di cui ai decreto
legislativo192/2005 e 311/2006 e successive modifiche, utilizzando
le più innovative tecnologie disponibili in termini di capacità dei
componenti e sistemi utilizzati di incidere sulle suddette prestazioni
energetiche degli edifici e sulla vita dei componenti.

che i finanziamenti non sono finalizzati all’installazione di impianti,
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poi devono essere realizzati entro

Perché è importante che

36 mesi di tempo e comunque av-

le aziende siano pronte

Come e in quali tempi devono
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1992 è stata promulgata per dare
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dunque, il tempo di presentazione
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d’anticipo” e presentare domanda
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