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Ente finanziatore: Regione Basilicata

Obiettivi: Il presente Avviso Pubblico è lo strumento agevolativo a favore delle imprese finalizzato 
alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti.
La finalità della misura è quella di agevolare le imprese nella realizzazione, nelle proprie sedi 
operative, di investimenti finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica anche attraverso 
l’utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili per la produzione di energia destinata al 
solo “autoconsumo” con l’obiettivo di promuovere la riduzione dei consumi e delle correlate 
emissioni inquinanti e climalteranti degli impianti produttivi mediante la razionalizzazione dei cicli 
produttivi, l’utilizzo efficiente dell’energia e l’integrazione in situ della produzione di energia da fonti 
rinnovabili.

Beneficiari: Possono accedere alle agevolazioni le Grandi imprese, le Medie, le Piccole e Micro 
imprese che intendono realizzare l’investimento in sedi operative ubicate o da ubicarsi nel territorio 
della Regione Basilicata e che siano già costituite, iscritte e attive nel Registro delle Imprese presso 
la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competente, alla data 
di inoltro della candidatura telematica.
Sono ammissibili ad agevolazione le seguenti tipologie di intervento:
Tipologia 0 –diagnosi energetica e spese tecniche per le sole PMI.
Spese per la predisposizione del documento di diagnosi energetica a corredo del programma di 
investimento proposto che indichi chiaramente le prestazioni energetiche di partenza e quelle che 
verranno conseguiti con l’investimento. Tale tipologia di intervento è ammessa ad agevolazione 
solo per le PMI così come definite dall’allegato I del Reg. n. 651/2014. Le diagnosi energetiche, 
per le PMI che non rientrano nella tipologia di cui agli obblighi previsti all’art. 8 del D.lgs 102/2014 
potranno essere predisposte da un tecnico abilitato iscritto all’albo, esterno all’organizzazione del 
proponente e senza vincoli di dipendenza con l’impresa.
Tipologia A- Interventi di efficienza energetica:
a) Installazione d’impianti di cogenerazione ad alto rendimento secondo la definizione di cui 
all’allegato A;
b) Interventi finalizzati all’aumento dell’efficienza energetica nei processi produttivi, diretti a ridurre 
i consumi energetici tali da determinare un significativo risparmio annuo di energia primaria (a solo 
titolo esemplificativo: sostituzione dei sistemi di riscaldamento, condizionamento, alimentazione 
elettrica e illuminazione, se impiegati nei cicli di lavorazione funzionali alla riduzione dei consumi 
energetici come ad esempio building automation, motori a basso consumo, rifasamento elettrico 
dei motori, installazione di inverter, sistemi per la gestione e il monitoraggio dei consumi 
energetici);
c) Interventi finalizzati all’aumento dell’efficienza energetica dell’immobile oggetto della sede 
operativa (a solo titolo esemplificativo: isolamento termico dei perimetri dove si svolge il ciclo 
produttivo come ad esempio rivestimenti, infissi, isolanti). Non sono ammissibili interventi di natura 
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strutturale sugli immobili;
d) Sostituzione puntuale di sistemi e componenti a bassa efficienza con altri a maggiore efficienza 
energetica;
e) Installazione di nuove linee di produzione ad alta efficienza energetica, nonché interventi che 
mirano all’efficientamento d’impianti già esistenti.
Tipologia B - Interventi di installazione di impianti da fonti rinnovabili la cui energia prodotta sia 
interamente destinata all’autoconsumo della sede operativa oggetto del programma d’investimento 
candidato. Saranno agevolati gli interventi d’installazione d’impianti da fonti rinnovabili realizzati nel 
lotto di ubicazione della sede operativa e solo se destinata all’autoconsumo della sede produttiva.

Scadenza: 15 novembre 2022
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