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SCHEDA PRESENTAZIONE LEGGE AGEVOLATIVA 

 
Fondo per l’Innovazione Tecnologica (FIT) – Energie Pulite 

 
FINALITÀ Agevolare programmi di sviluppo competitivo comprendenti 

eventualmente attività non preponderanti di ricerca industriale e 
attività connesse ai centri di ricerca, finalizzati al miglioramento 
dell’efficienza energetica ed alla diffusione delle fonti rinnovabili 
di energia. 

SOGGETTI BENEFICIARI Possono partecipare al bando i seguenti soggetti purché 
possiedano una stabile organizzazione in Italia: a) imprese che 
esercitano un’attività industriale diretta alla produzione di beni e 
servizi; b) imprese che esercitano un’attività di trasporto per terra, 
acqua, aria; c) imprese agro industriali; d) imprese artigiane di 
produzione; e) centri di ricerca; f) consorzi o società consortili 
purché la partecipazione al fondo o al capitale sociale dei soggetti 
di cui sopra sia superiore al 50% (30% per consorzi e società 
consortili con sede nelle aree depresse del paese). 
I soggetti si cui sopra possono presentare domanda anche 
congiuntamente tra loro o con Università ed Enti Pubblici di 
ricerca.  

INIZIATIVE AMMISSIBILI I programmi ammissibili con spesa non inferiore a € 1.500.000 e 
non superiore a 5.000.000 di euro devono avere per oggetto le 
tematiche riguardanti lo sviluppo di metodologie, sistemi e 
prodotti per favorire il miglioramento dell’efficienza energetica e 
la diffusione delle fonti rinnovabili di energia. In particolare sono 
ammessi programmi finalizzati al conseguimento dei seguenti 
obiettivi: 1) produzione di energia elettrica o termica da fonti 
rinnovabili o con bassa emissione di CO2, incluso l’accumulo, il 
trasporto, la trasformazione, la distribuzione e l’utilizzo finale; 2) 
risparmi energetici ed efficienza energetica, inclusi quelli che si 
possono avere con l’impiego di materie prime rinnovabili; 3) 
carburanti alternativi. 
I programmi devono avere una durata non inferiore a 18 mesi e 
non superiore a 24 mesi. 

OGGETTO AGEVOLAZIONE sono ammessi i costi sostenuti dopo la presentazione del 
programma definitivo al gestore oltre ad eventuali studi di 
fattibilità a decorrere dalla presentazione del progetto di massima 
e per le relative voci di costo. 



AGEVOLAZIONI  Finanziamento agevolato pari al 60% dei costi agevolabili. Per la 
concessione delle agevolazioni non sono richieste forme di 
garanzie. Qualora l'agevolazione corrispondente al finanziamento 
agevolato espresso in ESL sia inferiore al 25%, il finanziamento 
viene integrato con un contributo a fondo perduto fino a 
raggiungere il 25%. Per i programmi comprendenti anche attività 
di ricerca industriale, qualora i costi relativi a tale ultima attività 
siano per lo meno pari al 10% dei costi ammissibili, il 
finanziamento agevolato del 60% è integrato da un contributo alla 
spesa pari al valore necessario al raggiungimento dell’ESL 
corrispondente alla media ponderata delle intensità di aiuto 
concedibili per le attività di ricerca industriale (50%ESL) e di 
sviluppo precompetitivo (25%ESL). 
La durata del finanziamento non può superare 10 anni oltre un 
periodo di preammortamento (max. 4 anni). Il tasso agevolato da 
applicare è pari al 20% del tasso di riferimento vigente alla data 
di concessione.  

PROCEDURA Le domande potranno essere presentate dal 30° fino al 90° giorno 
dalla data di pubblicazione del bando in G.U. (pubblicato il 1° 
luglio 2005) 

ENTE AGEVOLANTE Ministero Attività Produttive 
SCADENZA 28 settembre 2005 

La presente scheda ha scopo puramente illustrativo. Sono possibili variazioni dei dati descritti. 
Per informazioni ASSEFI, Via B.Croce, 62 56125 Pisa tel 050/503275 email assefi@pi.camcom.it  
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