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Al fine di promuovere interventi finalizzati all’aumento della produzione di 

energia da fonti rinnovabili, il risparmio energetico e la riduzione degli impatti 

ambientali, il Ministero dello Sviluppo Economico ha predisposto un bando 

per interventi di attivazione di filiere produttive delle biomasse, secondo la Linea 

di attività 1.1 del POI Energie rinnovabili e risparmio energetico 2007-2013. Con 

tale bando, sono stati stabiliti i termini, le modalità e le procedure per la 

concessione e l'erogazione delle agevolazioni in favore dei programmi di 

investimento riguardanti interventi di attivazione, rafforzamento e sostegno di 

filiere che integrino obiettivi energetici di salvaguardia dell’ambiente e sviluppo 

del territorio attraverso il riutilizzo e la valorizzazione delle biomasse nelle 

Regioni dell’obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia).  

Col Bando POI Energie rinnovabili e risparmio energetico 2007-2013 (Biomasse), il 

Ministero dello Sviluppo Economico ha stabilito i termini, le modalità e le procedure per la 

concessione e l'erogazione di agevolazioni in favore dei programmi di investimento riguardanti 

interventi di sviluppo e valorizzazione delle biomasse. I soggetti beneficiari sono tutte le 

società, anche in forma consortile che sono nel pieno esercizio dei propri diritti civili e che non 

versano in condizioni di difficoltà. Le agevolazioni (contributo in conto impianti e finanziamento 

agevolato) intervengono a copertura della quota parte di investimento ammissibile non 

finanziata dal soggetto proponente con mezzi propri (minimo 25%).  

Premessa e 
obiettivi  

 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/dm-13-dicembre-2011.pdf
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Le risorse finanziarie disponibili per l'attuazione degli interventi sono pari ad 

euro 100.000.000, di cui 60.000.000 sono destinate a finanziare i programmi 

di investimento proposti da micro imprese o da imprese di piccola e media 

dimensione. 

Nell'ambito della suddetta dotazione finanziaria complessiva, il 70% è stato 

destinato alla costituzione di un Fondo rotativo il cui utilizzo è finalizzato alla 

erogazione delle agevolazioni nella forma del finanziamento agevolato. 

Sono ammissibili alle agevolazioni le imprese costituite nelle seguenti forme 

giuridiche:  

a) società di cui ai capi III e seguenti del Titolo V del Libro V del codice civile;  

b) consorzi con attività esterna di cui agli articoli 2612 e seguenti del codice 

civile;  

c) società consortili di cui all’articolo 2615–ter del codice civile. 

 

Il soggetto/società proponente dovrà rappresentare l'intera filiera delle 

biomasse e lo statuto societario o consortile dovrà contenere un esplicito 

riferimento allo svolgimento, anche tramite il ricorso ai componenti della propria 

compagine sociale o consortile, di tutte le attività economiche inerenti al ciclo di 

vita della biomassa, oggetto del programma d’investimento. 

Alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, i proponenti devono 

essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle Imprese;  

b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in 

liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;  

c) trovarsi in regime di contabilità ordinaria;  

d) non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non 

rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali 

illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;  

e) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia 

e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della 

salvaguardia dell’ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;  

f) non aver ricevuto, nei tre anni antecedenti il termine di presentazione delle 

istanze di accesso alle agevolazioni in oggetto, alcun contributo o 

sovvenzione per l’attuazione dell’intervento per il quale vengono richieste le 

agevolazioni;  

Dotazione 
finanziaria 

 

Soggetti 
beneficiari: 

requisiti 
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g) non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti la data di presentazione 

della domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse 

dal Ministero, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;  

h) aver restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal 

Ministero un ordine di recupero;  

i) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà.  

 

Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi d’investimento aventi ad oggetto 

lo svolgimento di una o più delle seguenti attività:  

 attività di cui alla sezione C della classificazione delle attività 

economiche ATECO 2007, ivi compresi gli impianti di fabbricazione di 

biocarburanti;   

 attività di cui alla sezione D della classificazione delle attività 

economiche ATECO 2007, limitatamente agli impianti di produzione e 

distribuzione di energia elettrica, di biometano e di calore alimentati 

da biomasse;  

 altre attività di servizi elencate nell’allegato n. 1 del bando.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sono ammessi alle agevolazioni i programmi il cui importo complessivo delle 

spese ammissibili sia compreso tra euro 2.000.000 ed euro 25.000.000, 

avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni. I 

programmi devono essere realizzati non oltre i 24 mesi dalla data del 

provvedimento di concessione delle agevolazioni, comunque entro il 31 marzo 

2015. 

 

I programmi di investimento devono essere riconducibili alle 

seguenti tipologie:  

 realizzazione di nuove unità produttive;  

 ampliamento di unità produttive esistenti;  

 diversificazione della produzione di un’unità produttiva in nuovi 

prodotti/servizi aggiuntivi;  

 cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di 

un’unità produttiva esistente. 

Programmi 
ammissibili alle 

agevolazioni 
 



Informat srl 
Via Alemanni 1, 88040 Pianopoli (CZ) 
Via Vecchia Ferriera, 13, 36100 Vicenza 
Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 
E-mail: info@fiscal-focus.it 
P. Iva 03046150797 

 

4

Alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, il suolo e gli immobili 

interessati dal programma di investimenti devono essere già rispondenti, in 

relazione all’attività da svolgere, agli specifici vincoli vigenti in materia edilizia, 

urbanistica e di destinazione d’uso, come risultante da idonea documentazione 

o da perizia giurata.  

 

Non sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento riguardanti le 

attività economiche relative ai settori della siderurgia, della cantieristica navale, 

dell’industria carboniera e delle fibre sintetiche.  

 

Inoltre, non sono previsti contributi per i programmi costituiti da investimenti di 

mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature né quelli realizzati, in 

tutto o in parte, con la modalità del cosiddetto “contratto chiavi in mano”.  

 

Le spese ammissibili riguardano l'acquisto di immobilizzazioni necessarie 

alle finalità del programma, come: 

a) suolo aziendale e sue sistemazioni, concesse nel limite del 10% 

dell’investimento complessivo ammissibile;  

b) opere murarie e assimilate e infrastrutture specifiche aziendali insistenti su 

terreni che siano nella piena disponibilità del soggetto beneficiario, 

concesse nella misura massima del 30% dell’importo complessivo degli 

investimenti ammissibili;  

c) macchinari, impianti e attrezzature varie nuovi di fabbrica, ivi compresi 

quelli necessari all’attività amministrativa dell’impresa, ed esclusi quelli 

relativi all’attività di rappresentanza; sono escluse le spese relative 

all’acquisto di automezzi e attrezzature di trasporto targati;  

d) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali 

dell’impresa, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non 

brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi; 

per le grandi imprese, tali spese sono ammissibili solo fino al 50% del 

loro valore ritenuto congruo ai fini della realizzazione del programma;  

e) spese di consulenza connesse al programma di investimento, con 

riferimento in particolare alle spese per progettazioni ingegneristiche 

relative alle strutture dei fabbricati e degli impianti, direzione lavori, studi di 

fattibilità tecnico - economico - finanziari, valutazione di impatto 

ambientale, collaudi di legge, prestazioni di terzi per l’ottenimento di 

Programmi non 
ammissibili  

 

Spese ammissibili  
e limiti 
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certificazioni di qualità e ambientali secondo standard e metodologie 

internazionalmente riconosciute; ammesse per le sole micro, piccole e 

medie imprese nel limite del 3% dell’investimento complessivo ammissibile 

del programma.  

Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della 

locazione finanziaria e le spese riferite alla costruzione di immobilizzazioni 

tramite commesse interne di lavorazione. Non sono ammesse, inoltre, le spese 

relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento, le 

spese notarili, quelle relative a imposte, tasse, scorte e quelle relative 

all’acquisto di beni immobili che hanno già beneficiato, nei dieci anni antecedenti 

la data di presentazione della domanda, di altri aiuti. Non sono altresì ammissibili 

singoli beni di importo inferiore a 500,00 euro, al netto di IVA.  

 

Le agevolazioni intervengono a copertura della quota parte di investimento 

ammissibile non finanziata dal soggetto proponente con mezzi propri (minimo 

25%) e sono espresse in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo; esse sono 

articolate attraverso la combinazione di contributo in conto impianti e 

finanziamento agevolato, che varia in base alle dimensioni del soggetto 

beneficiario.   

 

Massimali degli aiuti a finalità regionale per dimensione di impresa: 

 
DIMENSIONE IMPRESA ESL MASSIMO 

Piccola 50% 

Media 40% 

Grande 30% 

 

Articolazione delle agevolazioni concedibili tra contributo in conto 

impianti e finanziamento agevolato: 

 
DIMENSIONE  

IMPRESA 
% CONTRIBUTO IN 

C/IMPIANTO 
% FINANAZIAMENTO 

AGEVOLATO 

Piccola 53% 47% 

Media 33% 67% 

Grande 20% 87% 

 

Forma e intensità 
delle agevolazioni 
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Il finanziamento agevolato deve essere assistito da garanzie ipotecarie e/o 

bancarie e per un importo pari al 100% del finanziamento stesso e ha una 

durata massima di 8 anni oltre un periodo di utilizzo e preammortamento 

commisurato alla durata del programma.  

Il tasso agevolato di finanziamento è pari al 20% del tasso di riferimento 

vigente alla data di concessione delle agevolazioni.  

Il rimborso del finanziamento agevolato avviene con rate semestrali costanti 

posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. 
 

Una volta presentata la domanda di agevolazione, il progetto verrà valutato 

tenendo presente alcuni parametri come: 

1. la sostenibilità economico finanziaria (copertura finanziaria del programma 

di investimento, sostenibilità del piano economico - finanziario); 

2. la struttura organizzativa (grado di adeguatezza e di affidabilità del sistema 

di approvvigionamento delle biomasse, numerosità delle imprese 

appartenenti alla filiera delle biomasse incluse nel partenariato); 

3. l'assetto tecnologico e il grado di innovazione (efficienza del ciclo 

produttivo, efficacia del progetto in termini di miglioramento delle 

condizioni di salvaguardia ambientale e mitigazione dell'impatto 

paesaggistico, disponibilità/acquisizione della certificazione ambientale, 

attività di monitoraggio in continuo delle emissioni/immissioni in atmosfera, 

presenza nel partenariato di centri di ricerca e/o imprese con brevetti). 

 

La domanda di agevolazione deve essere, in prima fase, compilata per via 

elettronica utilizzando la procedura informatica messa a disposizione sul sito del 

Ministero dello Sviluppo Economico (www.sviluppoeconomico.gov.it) e 

successivamente stampata e inviata (corredata di tutta la documentazione 

richiesta) entro e non oltre sette giorni dalla data di trasmissione elettronica della 

stessa, in un plico sigillato, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli 

investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.A. (soggetto gestore). 

Il plico contenente la domanda di agevolazioni in formato cartaceo deve essere 

presentato a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 

del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (n. 294 del 

19 dicembre 2011) e sino al centoventesimo giorno dalla medesima data.  

 

- Riproduzione riservata - 

Criteri di 
valutazione 

 

La domanda 
 


