
A.S.SE.FI.  
AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE DELLA CCIAA DI PISA 

SCHEDA PRESENTAZIONE LEGGE AGEVOLATIVA 
Docup Obiettivo 2 2000/6     Misure 3.1 e 3.2 

“Ottimizzazione del Sistema Energetico e Sviluppo Fonti Rinnovabili” 
 

FINALITA' Favorire l’ottimizzazione del sistema energetico e lo sviluppo delle 
fonti rinnovabili 

SOGGETTI BENEFICIARI Imprese, società, consorzi ed imprese cooperative indipendentemente 
dalla loro dimensione, enti locali territoriali e loro associazioni. 

INIZIATIVE AMMISSIBILI Iniziative volte: a) ad incrementare la produzione dell’energia da fonti 
energetiche rinnovabili non fossili (centrali elettriche di capacità 
produttiva fino a 10 MW, con privilegio per aree rurali, parchi eolici, 
parchi solari, centrali di cogenerazione alimentate da biomasse) e 
all’utilizzazione di nuovi insediamenti o espansioni di attività che 
utilizzino fluidi geotermici a bassa entalpia; b) alla realizzazione di 
investimenti per il risparmio energetico consistenti in progetti di 
teleriscaldamento urbano, con particolare riferimento ad aree 
degradate, alimentato con fonti energetiche rinnovabili quali l’energia 
geotermica o il calore di recupero prodotto da impianti di 
cogenerazione (con l’esclusione degli impianti che utilizzano rifiuti o 
scarti di processi produttivi eccezion fatta per la biomassa) ed altri 
progetti finalizzati alla riduzione dei consumi di energia elettrica nelle 
imprese tramite l’uso di componenti elettrici ad alta efficienza, la 
riduzione del fabbisogno di acqua calda, l’alimentazione di sistemi di 
climatizzazione tramite teleriscaldamento da cogenerazione. 
Gli interventi devono essere localizzati nelle aree obiettivo 2 o phasing 
out (sostegno transitorio) della Regione. 
Le iniziative devono ottenere i seguenti risultati: maggiore produzione 
di energia elettrica per 35MW e di energia termica per 45 MWt; 
diminuzione di consumo di combustibile tradizionale equivalente a 
350.000 t di petrolio, aumento del 5% della produzione di energia da 
fonti rinnovabili. 
Il regime non si applica alle attività connesse alla produzione, 
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli elencati 
nell’allegati I del Trattato CE. 

SPESE AMMISSIBILI a) terreni, nel limite del 10% della spesa ammissibile, fabbricati, 
impianti ed attrezzature destinati a ridurre o ad eliminare 
l’inquinamento o i fattori inquinanti e ad adattare i metodi di 
produzione in modo da proteggere l’ambiente; b) oneri di 
progettazione, direzione lavoro e collaudo, purché direttamente 
imputabili alle opere per il risparmio energetico e sviluppo dell’utilizzo 
delle fonti rinnovabili, soltanto se obbligatori per legge e a rendiconto 
e nel limite del 10% della spesa ammissibile. 
Saranno esclusi gli investimenti relativi alla creazione di un nuovo 
stabilimento, l’ampliamento di uno esistente e l’avviamento di una 
nuova attività. 
Sono ammissibili solo i costi sostenuti a partire dal 03/08/2005 (data di 
pubblicazione del bando sul BURT). 
I progetti dovranno essere realizzati entro il 31/10/2006 per almeno il 
70% del costo complessivo sostenuto e pagato. Il restante 30% del 
progetto dovrà essere realizzato entro e non oltre il 31/10/2007. I costi 
ammissibili di tutti gli interventi previsti dalla misura saranno 



rigorosamente limitati ai costi d’investimento supplementari necessari 
a conseguire gli obiettivi di tutela ambientale (sovraccosti sostenuti 
dall’impresa rispetto a quelli inerenti ad un impianto di produzione di 
energia elettrica tradizionale avente la stessa capacità in termini di 
produzione effettiva. I costi ammissibili nei progetti finalizzati al 
risparmio energetico, cogenerazione a gas naturale, teleriscaldamenti 
eccetera, saranno calcolati al netto dei vantaggi apportati 
dall’eventuale aumento di capacità, dei risparmi di spesa ottenuti nei 
primi cinque anni di vita dell’impianto e delle produzioni accessorie 
aggiuntive realizzate nell’arco dello stesso periodo. 
In caso di locazione finanziaria (leasing) nella spesa ammissibile al 
cofinanziamento saranno considerati i canoni effettivamente esigibili e 
pagati dal beneficiario dalla data di ammissibilità delle spese e fino al 
31/10/2007. 

AGEVOLAZIONI  30% a fondo perduto dei costi ammissibili. 
TERMINI DI SCADENZA 03/10/2005 
ENTE EROGANTE Regione Toscana  

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  

Scheda aggiornata la 03/08/2005 
 


