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Energie Rinnovabili 

Contributi a Fondo Perduto Regione FVG 2023 

Come beneficiare dei Contributi a Fondo perduto? 

Bando 

Il Bando completo è disponibile alla pagina: 

https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/economia-

imprese/industria/FOGLIA17/allegati/14.2_Bando_FOTOVOLTAICO_IMPRESE

_dgr_182-2023_decreto_5584-2023.pdf 

Sito Regione con ogni 

riferimento 

Ogni altra informazione è disponibile alla pagina: 

https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-

imprese/industria/FOGLIA17/  

Decorrenza Le domande possono essere presentate dal 15 febbraio al 15 giugno 2023.  

Termini presentazione e 

rendicontazione 

E’ possibile fare domanda sia per progetti da avviare, sia per progetti già 

avviati, purché non prima del 24 novembre 2022, e purché non siano 

già materialmente completati prima della presentazione della domanda di 

contributo. Il progetto finanziato deve essere concluso e la spesa sostenuta 

e rendicontata entro il termine di 15 mesi dal ricevimento del decreto di 

concessione, prorogabile per un massimo di 3 mesi. 

Beneficiari 

I finanziamenti sono destinati alle PMI dei settori manifatturiero, del 

commercio e dei servizi di alloggio e ristorazione, trasporto e 

magazzinaggio, delle attività professionali, scientifiche e tecniche, del 

noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, delle attività 

sportive, di intrattenimento e di divertimento e le altre attività di servizi, 

con sede legale o unità locale/sede secondaria attiva nel territorio regionale, 

anche costituite in forma di consorzio, società consortile, socie di 

Confidimprese FVG. 

Tipologia investimenti 

Sono finanziabili i progetti aventi ad oggetto la realizzazione di nuovi 

impianti o il potenziamento di impianti preesistenti, finalizzati alla 

produzione e all’autoconsumo di energia elettrica e termica da fonti 

rinnovabili, di potenza nominale non superiore a 1000 kWp, comprendenti 

l’acquisto ed installazione di almeno uno dei seguenti impianti da installare 

nella sede o unità locale dell’impresa: 

a) impianti fotovoltaici; 

b) impianti di solare termico. 

Sono inoltre finanziabili i seguenti sistemi strettamente connessi agli impianti 

sopra indicati: 

a) sistemi di accumulo funzionali allo stoccaggio di energia prodotta dagli 

impianti finanziati; 

b) sistemi di monitoraggio e gestione dell’energia intelligenti inclusa la 

domotica al fine di ridurre l’impronta energetica delle imprese. 
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I contributi sono concessi entro 120 giorni dalla data di presentazione della 

domanda di contributo, con procedimento valutativo a sportello secondo 

l'ordine cronologico di presentazione delle domande che abbiano raggiunto il 

punteggio minimo di 12 punti, secondo i criteri di valutazione previsti dal 

bando e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

Contatti con referenti 

Regione FVG 

Aspetti amministrativi: dott.ssa Maria Beatrice Colognesi - tel. 335 8455911 

Aspetti tecnici: ing. Fabrizio Corte - tel 335 6940076 

Modulistica 
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-

imprese/industria/FOGLIA17/modulistica/modulistica.html 

Come finanziare gli investimenti in energia rinnovabile? 

Finanziamento Bancario 

Richiedendo un finanziamento alla propria banca, che potrà finanziare 

l’investimento fino all’100% dei costi da sostenere (IVA ESCLUSA).  

La Banca potrà concedere un preammortamento massimo di 12 mesi. 

Le eventuali quote di investimento non coperte dal finanziamento bancario 

andranno coperte da risorse dell’impresa.  

Contributi a deconto 

dell’operazione di 

finanziamento 

I contributi liquidati dalla Regione verranno canalizzati sulla banca che eroga 

il finanziamento, ed eventualmente portati a deconto dell’operazione di 

mutuo. 

Aiuti di Stato Garanzie e 

Cumulabilità 

Il contributo a fondo perduto è concesso nel rispetto del “Quadro 

temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a 

seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina” (C(2022) 7945 final), 

adottata il 28 ottobre 2022, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione 

europea serie C 426/1 del 9 novembre 2022 nel proseguo “Quadro 

temporaneo di crisi”. 

Non consuma quindi il massimale De Minimis a disposizione per ogni 

impresa. 
 

La garanzia rilasciata da Confidimprese FVG è invece concessa in regime De 

Minimis (Reg. UE 1407/2013) ed è compatibile con una richiesta di 

Finanziamento erogato da uno delle Banche Convenzionate e GARANTITO da 

Confidimprese FVG, ed anche riassicurato al Fondo Centrale di Garanzia. 
 

Preliminarmente occorre verificare la disponibilità di contributi de Minimis a 

diposizione dell’azienda, interrogando la sezione trasparenza del Registro 

Nazionale degli aiuti di stato:  

https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/Traspare

nzaAiuto.jspx 

Pre requisiti 

I beneficiari, unitamente alla richiesta garanzia Confidi, dovranno rilasciare 

apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio(*), redatta ai sensi 

dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000 n. 

445 con le quali attestano di aver subito almeno uno dei danni di seguito 

specificati: 

• Un aumento dei prezzi del gas e dell’energia elettrica 
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• Delle perturbazioni delle catene di approvvigionamento e dei flussi 

commerciali 

• Una contrazione della domanda  

• Un’interruzione dei contratti e dei progetti esistenti 

(*) tale modulo dovrà essere richiesto agli uffici del Confidi. 

Prodotto di Garanzia 

Confidimprese FVG utilizzerà a garanzia del finanziamenti bancari il prodotto 

RESTART ENERGY, che permette di beneficiare di un ABBATTIMENTO 

COMMISSIONALE pari al 50%, grazie ad un ulteriore contributo regionale, 

integrativo della garanzia, ad abbattimento delle commissioni, sempre 

concesso in Regime De Minimis (Reg. UE 1407/2013). 

Tipologia di garanzie e 

rischio massimo 

assumibile dal Confidi 

Confidimprese FVG rilascia una garanzia a prima richiesta di norma pari 

all’80% del finanziamento.  

Finalità Quelle previste dal Contributo regionale. 

Forme Tecniche e Importi 

Garantibili entro / extra 

plafond Confidi 

Sono garantibili i finanziamenti chirografari con durata fino a 10 anni. 

Gli interventi saranno ENTRO IL PLAFOND per singola linea di credito o 

plafond complessivi per impresa, con rischio massimo assumibile pari a 

€400.000 elevabile a €1.000.000 con delibera del CDA. 

 Per ulteriori dettagli visita la pagina: 

https://www.confidimpresefvg.it/massimale-di-rischio-garantibile 

Controgaranzia/Riassicura-

zione Fondo Centrale di 

Garanzia 

La garanzia Confidimprese FVG, unitamente all’intervento agevolativo 

regionale, in abbattimento del costo commissionale, sono cumulabili con la 

garanzia pubblica del Fondo Centrale.  

Banche convenzionate Tutte le Banche convenzionate con il Confidimprese FVG. 

Tassi Bancari 
Tasso variabile euribor 6 mesi con spread minimo di 0,50 e massimo di  1,50; 

tasso floor 1,50% 

Documentazione 

Azienda: Richiesta concessione riduzione commissionale con 

autocertificazione requisiti, su modello fornito da Confidimprese FVG, 

congiuntamente alla Richiesta di garanzia.  

Banca: documentazione di rito per Richiesta di garanzia. 

Percorso delibere Come di consuetudine. 

Scadenza prodotto 31/12/2023. 

 

 

Udine, 22 febbraio 2023           CONFIDIMPRESE FVG        

            Il Presidente         

                                               Roberto Vicentini 

 


