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COS’E IL FONDO ENERGIA 

E’ un FONDO ROTATIVO finalizzato ad agevolare gli investimenti di efficientamento energetico, 

la produzione di energia da fonti rinnovabili e la realizzazione di impianti tecnologici che consen-

tano la riduzione dei consumi energetici da fonti tradizionali.  

L’accesso al Fondo permette l’ottenimento di PRESTITO A TASSO AGEVOLATO a copertura 

dell’investimento (fino al  100% del costo). Il tasso è così composto: 

∗ 70% tasso zero – da provvista pubblica (Regione Emilia Romagna) 

∗ 30% con TAEG massimo pari Euribor 6 mesi mmp + spred massimo 4,75% - da provvista ban-

caria 

Il tasso complessivo è da calcolarsi come una media ponderata delle due componenti, e si aggira 

pertanto intorno ad un valore di 1,45%.  

Investimento = 20.000 ÷ 100.000 € 

Durata massima ammessa del mutuo chirografario = 84 mesi (7 anni) 

Le banche che aderiscono all’iniziativa sono la Banca Popolare dell’Emilia Romagna, il Banco Po-

polare, la Federazione Banche Di Credito Cooperativo. 

CHI PUO’ ACCEDERE  

∗ Piccole e medie imprese, cioè aziende con meno di 250 occupati (ULA), fatturato max 50 

milioni e/o totale attivo max 43 milioni.  

∗ Con sede produttiva sede in Emilia Romagna.  

∗ E settore d’attività: estrazioni; attività manifatturiere; fornitura di energia, gas, acqua e 

gestione reti fognarie e rifiuti; costruzioni; commercio; trasporto e magazzinaggio; servizi 

di informazione e comunicazione; attività immobiliari; attività professionali, scientifiche e 

tecniche; noleggio, agenzie di viaggio; istruzione; sanità e assistenza sociale; attività arti-

stiche, di intrattenimento, sportive; altre attività di servizi. E’ escluso il settore agricolo.  

COSA FINANZIA 
Sono finanziabili gli investimenti per il risparmio energetico come ad esempio: 

∗ il miglioramento dell’efficienza energetica dell’azienda,  

∗ lo sviluppo di fonti rinnovabili, di smart grid (reti intelligenti),  

∗ la creazione di reti condivise per la produzione e/o auto consumo di energia da fonti rinnova-

bili,  

∗ la creazione di beni e servizi destinati a migliorare l’efficienza energetica ed allo sviluppo 

delle fonti rinnovabili. 

Le spese ammissibili devono avere fattura datata a partire dal 1 gennaio 2013, non devono benefi-

ciare di altri interventi agevolati e possono essere ancora da sostenere.  

Le spese ammissibili sono:  

∗ Interventi  su immobili strumentali: costruzione, acquisizione, ampliamento e/o ristruttura-

zione 
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∗ Acquisizione di macchinari e impianti; 

∗ Realizzazione di investimenti per la gestione logistica, energetica e ambientale; 

∗ Acquisizione di brevetti, licenze, marchi, ecc.; 

∗ Consulenze tecniche e/o specialistiche; 

∗ Spese del personale adibito al progetto con un massimo del 25%; 

∗ Spese per  materiali utilizzati nel progetto; 

∗ Spese per la produzione documentazione tecnica necessaria per la presentazione della do-

manda (a titolo esemplificativo redazione di business plan; copertura costi di fidejussioni); 

∗ Spese generali forfettarie con un massimo del 20% dell’importo delle spese ammissibili.  

COME ACCEDERE 

Il finanziamento viene erogato in un'unica soluzione una volta che i lavori sono partiti presen-

tando fatture per almeno il 50% dei lavori, non necessariamente saldate. Il beneficiario succes-

sivamente si impegna a versare alla banca le rate del prestito con la cadenza stabilita, come un 

qualsiasi altro prestito. 

Tra i documenti da allegare in fase di richiesta è necessario avere una “dichiarazione di fattibilità 

bancaria”, che garantisce la disponibilità della banca ad erogare la sua quota di finanziamento: 

molti progetti infatti non hanno potuto beneficiare del fondo proprio a causa della non bancabili-

tà dell’intervento. 
 

Iter per accedere al Fondo Energia: 

I. Domanda on line sul sito www.fondoenergia.eu. Sono da allegare: 

documento identità in corso di validità del firmatario 

visura camerale (validità max 6 mesi) 

DURC 

Bilanci e/o piano previsionale 

Dichiarazione di fattibilità bancaria, rilasciata e sottoscritta dalla banca 

Modulo di richiesta firmato e corredato da bollo da 16 € 

II. Valutazione tecnica (entro 45gg dalla presentazione della domanda) 

III. Valutazione merito di credito (richiesta di documentazione integrativa se necessario) 

IV. Concessione dell'agevolazione 

V. Richiesta erogazione finanziamento entro ottobre 2015  

VI. Erogazione del finanziamento 

VII. Rendicontazione del progetto entro giugno 2016 

Potranno essere svolti controlli da parte della Regione Emilia Romagna per verificare il rispetto e il 

mantenimento delle condizioni e dei requisiti previsti per la fruizione delle agevolazioni e la con-

formità degli interventi realizzati rispetto al progetto ammesso a contributo. 

 

ATTENZIONE: la richiesta va inoltrata utilizzando una piattaforma on-line ed è necessario avere la 

firma digitale.  
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TERMINI 

Attualmente le tempistiche sono le seguenti (come riportato sul sito): 

- 31/12/15: termine ultimo per la presentazione delle domande (salvo chiusura anticipata per esau-

rimento fondi); 

- 31/03/16: termine per presentare la rendicontazione del 50% del progetto; 

- 30/06/16: termine per l'erogazione del finanziamento; 

- 30/09/16: termine per la realizzazione dei progetti. 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Maggiori informazioni sui siti internet: 

www.fondoenergia.eu 

http://energia.regione.emilia-romagna.it/ 

ATTENZIONE: controlla sul sito se il codice ATECO della tua attività rientra fra quelli che possono 

beneficiare del prestito! 

HAI BISOGNO DI AIUTO? 

Puoi contattare direttamente il Fondo Energia all’indirizzo   

info@fondoenergia.eu 

Oppure rivolgerti allo Sportello Energia del Comune di Medesano scrivendo all’indirizzo: 

sportelloenergia@comune.medesano.pr.it  

O venendo al front-office presso gli uffici comunali nel seguente orario: 

GIOVEDI’ 15/10 dalle 15.30 alle 17.30 

SABATO 24/10 dalle 10.00 alle 12.00 

GIOVEDI’ 12/11 dalle 15.30 alle 17.30 

SABATO 22/11 dalle 10.00 alle 12.00 

GIOVEDI’ 10/12 dalle 15.30 alle 17.30 

SABATO 19/12 dalle 10.00 alle 12.00 


