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             AIUTI PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente documento è realizzato per fornire una 
panoramica sulla misura di finanza agevolata in oggetto. 
Per maggiori informazioni è possibile contattare i nostri 
consulenti ai recapiti in calce o tramite il sito 
www.alden.it 
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La Regione Puglia ha pubblicato l’avviso per la presentazione delle istanze di accesso agli “Aiuti per la tutela 
dell’ ambiente” con l’obiettivo di agevolare gli investimenti delle piccole e medie imprese per 
l’efficientamento energetico. 

FINALITA’ La misura in oggetto ha l’obiettivo di incentivare gli investimenti delle piccole e 
medie imprese per l’efficientamento energetico. 

DOTAZIONE 60 Mln  

BENEFICIARI Micro e PMI  che intendono realizzare un investimento nel territorio della Regione 
Puglia. 

AGEVOLAZIONI Le agevolazioni saranno calcolate, indipendentemente dall’ammontare del progetto 
ammissibile, sull’importo massimo di € 4.000.000 per le medie imprese e di € 
2.000.000 per le piccole e micro imprese. 
 
Il piano di investimento finanziato dalla misura prevede una copertura finanziaria 
come di seguito riportata: 
 
-35% mutuo a carico del Fondo Mutui al tasso pari al tasso di riferimento UE ; 
 
-30% Sovvenzione diretta (contributi in c/impianti dall’importo massimo di 
1.200.000 euro per le medie imprese e di 600.000 euro per le piccole e micro 
imprese.); 
 
-35% mutuo a carico della banca finanziatrice. 

SPESE 
AMMISSIBILI  

I progetti di investimento ammissibili devono prevedere una spesa non inferiore a 
Euro 80.000,00 per unità locale e conseguire un risparmio di energia primaria pari ad 
almeno il 15% dell’unità locale oggetto di investimento. 
 
Sono ammissibili: 
-acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, comprensivi 
delle spese in opere murarie e assimilate strettamente connesse ed indispensabili 
per consentire l’installazione degli impianti e dei macchinari; 
 
-spese di progettazione ingegneristica (per la redazione del progetto tecnico) e di 
direzione lavori sono ammissibili nel limite del 5% dell’investimento ammissibile; 
 
-spese per la redazione della diagnosi energetica ex ante e della relazione finale dei 
risultati conseguiti nei limiti dell’1,5% degli investimenti ammissibili e nel limite 
complessivo massimo di € 10.000,00. 

MODALITA’ A partire dal 29 giugno 2015 le imprese interessate possono presentare le domande 
di agevolazione al Soggetto Finanziatore convenzionato con Puglia Sviluppo S.p.A. 

 


