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REGIONE MARCHE – CONTRIBUTI PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE PMI 

Obiettivo della misura 

Promuovere la riduzione delle emissioni climalteranti nelle Piccole, medie e grandi imprese 
marchigiane e aumentare la competitività delle stesse imprese operanti nel territorio 
regionale tramite una riduzione dei loro costi energetici, attraverso l’erogazione di un 
contributo massimo pari all’80% dei costi ammissibili. 

Scadenza Presentazione domande dalle ore 12.00 del 28/02/2018 

Ambito territoriale  Tutto il territorio della Regione Marche 

Beneficiari 

Piccole, medie e grandi imprese operanti nel territorio regionale e con codice ATECO: 

B – Estrazione di minerali C – Attività manifatturiere 

D – Fornitura di energia elettrica, gas, etc E – Fornitura di acqua; reti fognarie, etc 

G - Commercio all’ingrosso e al dettaglio F – Costruzioni 

H – Trasporto e magazzinaggio I – Servizi di alloggio e di ristorazione 

P – Istruzione  
 

Iniziative finanziate 

• Interventi che migliorino di almeno due classi energetiche la prestazione energetica di 
ogni singola unità immobiliare 

• Efficientamento e/o sostituzione dei sistemi di riscaldamento, condizionamento ed 
illuminazione funzionali al contenimento dei consumi energetici 

• Installazione/modifiche di impianti ed attrezzature funzionali al contenimento dei 
consumi energetici nei cicli di lavorazione e/o di erogazione dei servizi; 

• Interventi di installazione, per sola finalità di autoconsumo, di impianti a fonte 
rinnovabile per la produzione e la distribuzione dell’energia termica ed elettrica 
all’interno dell’unità produttiva 

Spese ammissibili 

• Spese per investimenti materiali quali fornitura, installazione e posa in opera di 
impianti, macchinari, attrezzature, sistemi, materiali e componenti necessari alla 
realizzazione del progetto, spese per opere edili ed impiantistiche strettamente 
necessarie e connesse alla realizzazione al programma di investimento. 

• Spese tecniche, nel limite del 10% delle spese ammissibili di cui al precedente punto 

Entità della 
agevolazione 

L'incentivazione potrà coprire fino all’80% delle spese ammissibili e sarà così suddivisa: 

Dimensione % Tasso agevolato % Fondo perduto Contributo totale 

Micro/Piccola 40% 40% 80% 

Media 40% 30% 70% 

Grande 40% 20% 60% 

Gli aiuti sono concessi ai sensi del Regolamento “de minimis” 

Stanziamento Le risorse finanziarie ammontano complessivamente a 9,8 Milioni di euro 

Partner Srl è una società di consulenza certificata che vanta una ventennale esperienza nel settore della finanza 
agevolata (circa 400 Mln di Euro d’investimenti richiesti, di cui oltre l’80% ammessi a contributo). 

Per ogni ulteriore informazione utile ed una valutazione gratuita preliminare, siamo a Vostra disposizione ai 
seguenti recapiti: Tel. 0736/892375 – E-mail commerciale@partnerconsul.com 
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