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Ente finanziatore: Regione Calabria

Obiettivi: Il bando intende sostenere il ricorso all’energia rinnovabile quale misura di contrasto 
all’aumento dei costi dell’energia derivanti dalla crisi internazionale in corso.  La Regione Calabria con 
il presente Avviso, supporta i processi di rafforzamento delle microimprese che intendono realizzare 
interventi mirati all’utilizzo delle fonti rinnovabili per la produzione di energia destinata ad “autoconsumo” 
delle unità operative in cui si svolge l’attività produttiva. 
Finalità dell’intervento è, quindi, il sostegno alle microimprese per dotarsi di sistemi per la produzione di 
energia da fonti rinnovabili.

Beneficiari: Possono partecipare le Microimprese di tutti i settori (con la sola esclusione delle imprese 
operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio e 
delle imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli).

Interventi finanziabili: Sono finanziabili proposte, di importo minimo euro 5 mila e massimo euro 25 
mila, mirate all’installazione di sistemi per la produzione di energia da fonte rinnovabile, secondo un 
progetto definito con un fornitore di beni e servizi selezionato tra quelli inseriti nell’apposito Elenco dei 
fornitori disponibile anche sul sito di Fincalabra.

Spese ammissibili: 
- Forniture e posa in opera di impianto fotovoltaico comprensivo di moduli, inverter, strutture di sostegno, 
manodopera e di quant’altro per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte;
- Forniture e posa in opera di sistemi di accumulo per impianti fotovoltaico comprensivo di manodopera e 
di quant’altro per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte;
- Spese tecniche (per progettazione, direzione lavori, ecc.) e costi di allaccio alla rete.
Gli aiuti sono concessi, nella forma di contributo in conto capitale, nella misura del 80% della spesa 
ritenuta ammissibile.

Presentazione della domanda: Le domande devono essere inviate utilizzando tassativamente la 
piattaforma informatica di Fincalabra.

Scadenza: 3 marzo 2023

Ulteriori informazioni:
Bando

Avviso pubblico “Energia rinnovabile microimprese”.
Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e 
accompagnamento dei processi di riorganizzazione e rafforzamento 
aziendale.

https://www.mariofurore.it/it/
https://www.fincalabra.it/web/index.php/chi-siamo/notizie/11323-manifestazione-d-interesse-espletata-telematicamente-per-l-inserimento-nell-elenco-regionaledegli-operatori-economici-abilitati-agli-interventi-di-fornitura-e-posa-in-opera-degli-impianti-di-produzione-di-energia-elettrica-alimentati-da-fonti-rinnovabili-e-servizi-tecnici-connessi-di-seguito-anche-elenco-fornitori-manifestazione-d-interesse-espletata-telematicamente-per-l-inserimento-nell-elenco-r
https://calabriaeuropa.regione.calabria.it/bando/avviso-pubblico-energia-rinnovabile-microimprese
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