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CIRCOLARE 12/2022 
 

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LA 

REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI 

ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI 

(INDUSTRIA-COMMERCIO-SERVIZI-TURISMO E PROFESSIONI) 

Con determinazioni del dirigente sezione competitività del 06 aprile 2022 n. 250 e 251 (BURP 41 

suppl. del 07/04/2022), la Regione Puglia ha dato il via libera alla presentazione delle domande 

di agevolazione per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. 

1. TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO 

Al fine di incentivare la promozione del risparmio energetico, le imprese possono presentare un 
programma di investimenti che preveda unicamente la realizzazione di un “impianto di 
produzione di energia da fonte rinnovabile”. Con la dizione “impianti di produzione di energia 
da fonte rinnovabile”,  si intende qui riferirsi alle seguenti tipologie: 

 impianti ad energia eolica; 

 impianti ad energia solare (tutte le tecnologie); 

  macchine frigorifere a fonte geotermica (refrigeratori o pompe di calore) integrati nei 
processi produttivi e/o dedicati alla climatizzazione ambientale; 

  impianti di produzione di energia termica e/o elettrica a biomasse (liquide, solide o 
gassose); 

 sistemi di accumulo integrati (storage), per l’implementazione di sistemi di monitoraggio 
e backup e per la realizzazione di stazioni di ricarica di veicoli elettrici e/o ibridi ad uso 
interno dei Soggetti proponenti. 
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2. CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI 

Su tali iniziative volte alla tutela dell’ambiente ed al raggiungimento degli obiettivi comunitari di 
efficienza energetica tendenti a ridurre i consumi energetici, aumentando l'efficienza e 
soddisfacendo il fabbisogno energetico con le energie rinnovabili, l’intensità di aiuto, calcolata in 
base ai costi ammissibili del progetto, comprensivi del conto interessi,  non potrà superare il 
35% per le medie imprese e il 45% per le piccole imprese (comprensivo delle spese relative alla 
diagnosi energetica nella misura non superiore all’1,5% del costo dell’impianto di produzione di 
energia da fonte rinnovabile, per un ammontare complessivo non superiore a € 10.000,00). In 
presenza di un eventuale ESL aiuto di cui al finanziamento del rischio, in forma di garanzia, 
controgaranzia e cogaranzia, le percentuali della sovvenzione complessiva sono aumentate di 10 
punti percentuali (45%) per le medie imprese e di 15 punti percentuali (60%) per le piccole 
imprese. 

 

3. LIMITE DI SPESA DELL’IMPIANTO 

L’importo massimo dell’investimento è di € 4.000.000,00 per le medie imprese e di                           
€ 2.000.000,00 per le piccole imprese. Si specifica, infine, che il limite di spesa dell’impianto di 
produzione di energia da fonte rinnovabile è di € 2.400,00 per ogni kW di potenza, mentre per i 
sistemi di accumulo integrati il limite è di € 1.000,00 per ogni kWh. Relativamente alla “fornitura 
ed installazione di impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile”, tenuto conto che 
l’energia prodotta con l’impianto deve essere utilizzata esclusivamente per l’esercizio 
dell’attività di impresa (o attività del libero professionista) oggetto di agevolazione, deve essere 
fornita una perizia giurata di un tecnico abilitato iscritto all’albo professionale attestante che: 

 il piano di investimenti organico e funzionale, prevede la realizzazione di un impianto di 
produzione di energia da fonte rinnovabile e che il costo previsto è congruo; 

 il dato sulla potenza complessiva nominale dell’impianto (potenza di picco in kW);  

 l’attuale consumo di energia annuo in condizioni di regime in kWh per lo svolgimento 
dell’attività di impresa (o attività del libero professionista), insieme all’eventuale 
presenza in loco di altri impianti di produzione di energia sia da fonte rinnovabile, sia da 
fonte tradizionale e alle relative caratteristiche (tipologia, potenza massima di picco, 
energia prodotta a regime nell’anno trascorso); 

 il consumo annuo previsto a regime per il sito oggetto di intervento sia indicato in kWh. 

 

LO STUDIO E’ A VOSTRA DISPOSIZIONE PER ULTERIORI APPROFONDIMENTI E PER LA 

PREDISPOSIZIONE DELLA DOMANDA DI AGEVOLAZIONE 

 

  

*L’elaborazione dei testi, ancorché curata con scrupolosa attenzione, non impegna alcuna responsabilità 


