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Linea efficienza energetica del processo produttivo 
delle micro e piccole imprese artigiane 
 
 
SPESE AMMISSIBILI 
 
Sono ammissibili, al netto dell’IVA, le spese strettamente funzionali all’efficientamento energetico 
del sito produttivo relative alle seguenti voci: 
a) acquisto e installazione di collettori solari termici e/o impianti di micro-cogenerazione con 
potenza massima di 200 kWel; 
b) acquisto e installazione di impianti fotovoltaici per l’autoproduzione di energia con fonti 
rinnovabili; 
c) acquisto e installazione di macchinari e attrezzature in sostituzione dei macchinari e delle 
attrezzature in uso nel sito produttivo; 
d) acquisto e installazione di caldaie ad alta efficienza a condensazione, a biomassa5 ovvero 
pompe di calore in sostituzione delle caldaie in uso; 
e) acquisto e installazione di sistemi di domotica per il risparmio energetico e di monitoraggio 
dei consumi energetici; 
f) acquisto e installazione di apparecchi LED a basso consumo in sostituzione 
dell'illuminazione tradizionale (a fluorescenza, incandescenza o alogena, etc.) (c.d. 
relamping); 
g) costi per opere murarie, impiantistica e costi assimilati nel limite del 20% delle precedenti 
lettere da a) a f) che costituiscono spesa ammissibile solo se direttamente correlati e 
funzionali all’installazione dei beni oggetto di investimento; 
Le spese di cui alle lettere a) e b) sono ammissibili a contributo solo in presenza di almeno una delle 
spese di cui alle lettere c), d), e), f) per il valore minimo dell’investimento ammissibile (euro 15 mila). 
 

N.B. sono ammissibili le spese fatturate dalla data di approvazione della D.G.R. n. XI/6307 del 26 aprile 2022 e 
quietanzate a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e fino alla data di 
presentazione della rendicontazione; 
Sono ammessi i pagamenti in acconto prima della data di presentazione della domanda solo se effettuati dopo la 
data di approvazione della D.G.R. n. XI/6307 del 26 aprile 2022 e se chiaramente riferibili ad un successivo 
pagamento a saldo effettuato dopo la data di presentazione della domanda. 

 
  


