
Bando Energia 
Regione Marche 
Il  sostegno per 
l’efficientamento energetico e 
l’utilizzo delle energie 
rinnovabili nel settore 
produttivo attraverso 
l’innovazione tecnologica. 

Bando a sportello
dalle ore 9:00 del 15.11.2021



Beneficiari 

Piccole, Medie e Grandi Imprese operanti 
nella Regione Marche e con specifici 
Codici Ateco.
Sono ammesse anche imprese costituite 
sotto forma di Comunità Energetica 

L’agevolazione prevede un contributo a 
fondo perduto pari al

o 60% per le MICRO E PICCOLE IMPRESE

o 50% per le MEDIE IMPRESE

o 40% per le GRANDI IMPRESE

Importo contributo massimo concedibile: 
euro 200.000 (regime di aiuto “de 
minimis”)
Investimento minimo ammissibile: euro 
30.000

Iniziative ammissibili Spese ammissibili

1. 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, come spese 
funzionali sono ammesse anche le spese 
relative alla sostituzione delle coperture in 
amianto.
2. spese tecniche, nel limite del 10% delle 
spese ammissibili di cui al precedente 
punto 1.
3. spese per la riconversione dei mezzi 
aziendali nel limite del 20% delle spese 
ammissibili di cui al precedente punto 1.
4. spese sostenute prima della 
presentazione della domanda purché 
l’intervento non sia completato prima 
della presentazione della stessa. 

1.l’efficientamento energetico del processo 
produttivo

2.l’installazione, per sola finalità di autoconsumo, di 
impianti a fonte rinnovabile per la produzione e 
la distribuzione dell’energia termica e/o elettrica 
all’interno dell’unità produttiva e/o nell’ambito 
della comunità energetica; 

3. l’utilizzo di sistemi per l’autoconsumo di energie 
rinnovabili 

4.l’applicazione di tecnologie che producono e 
consentono di stoccare l’idrogeno verde e il suo 
utilizzo;

5. installazione di impianti di cogenerazione - 
trigenerazione  – sistemi ausiliari della 
produzione;

6.installazione di sistemi di gestione e 
monitoraggio dell’energia;

7.interventi di ammodernamento delle cabine 
elettriche e installazione di gruppi di continuità 
(Es. ups rotanti) di adeguata potenza, atti a 
garantire la regolare alimentazione degli impianti 
al verificarsi di interruzioni o variazioni 
temporanee (transitorie); 

L’Agevolazione  

https://drive.google.com/file/d/1MkGR1F516kXw0qjzN4Pcv-uViJL2Ntg6/view?usp=sharing


Contattaci!   
               commerciale@partnerconsul.com  
             
              Tel. 0736/892375

 

Via E. Berlinguer, 26 – 63078 Spinetoli (AP) 
www.partnerconsul.com  

Partner Srl è una società di consulenza certificata che vanta una ventennale 
esperienza nel settore della finanza agevolata 

(oltre 600 Mln di Euro d’investimenti richiesti, di cui oltre l’85% ammessi a 
contributo).
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http://www.partnerconsul.com/

