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Dettaglio bandoDettaglio bando

POR FESR 2014/2020. Misure 3.1.2, 3.3.1 e 4.2.1. Contributo a fondo perduto perPOR FESR 2014/2020. Misure 3.1.2, 3.3.1 e 4.2.1. Contributo a fondo perduto per
lo sviluppo di Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA).lo sviluppo di Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA).

POR FESR 2014/2020. Misure 3.1.2, 3.3.1 e 4.2.1. Contributo a fondo perduto per lo sviluppo di Aree Produttive Ecologicamente AttrezzatePOR FESR 2014/2020. Misure 3.1.2, 3.3.1 e 4.2.1. Contributo a fondo perduto per lo sviluppo di Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate

(APEA).(APEA).

Area Geogra�ca: Area Geogra�ca: LazioLazio

Scadenza: Scadenza: BANDO APERTO | Scadenza il 07/09/2020BANDO APERTO | Scadenza il 07/09/2020

Bene�ciari: Bene�ciari: Micro Impresa, Grande Impresa, PMI, Associazioni/Onlus/ConsorziMicro Impresa, Grande Impresa, PMI, Associazioni/Onlus/Consorzi

Settore: Settore: Servizi/No Pro�t, Industria, Commercio, Artigianato, AgricolturaServizi/No Pro�t, Industria, Commercio, Artigianato, Agricoltura

Spese �nanziate: Spese �nanziate: Consulenze/Servizi, Opere edili e impianti, Attrezzature e macchinariConsulenze/Servizi, Opere edili e impianti, Attrezzature e macchinari

Agevolazione: Agevolazione: Contributo a fondo perdutoContributo a fondo perduto

PRATICA COMPLESSAPRATICA COMPLESSA

Consigliata l’istruzione della pratica da parte di un utente esperto in materiaConsigliata l’istruzione della pratica da parte di un utente esperto in materia

Descrizione completa del bandoDescrizione completa del bando
  
Il Bando ha lo scopo di promuovere e valorizzare le Il Bando ha lo scopo di promuovere e valorizzare le  Aree Produttive Ecologicamente AttrezzateAree Produttive Ecologicamente Attrezzate  (APEA) e quindi  (APEA) e quindi
l’economia circolare, la simbiosi e lo sviluppo industriale e tecnologico sostenibile.l’economia circolare, la simbiosi e lo sviluppo industriale e tecnologico sostenibile.

  

AE Servizi di Pula Andrea AE Servizi di Pula Andrea 
Viale Rimembranze 31 - 47924 Rimini (RN)Viale Rimembranze 31 - 47924 Rimini (RN)
3284471094 andrea.pula@gruppoae.com3284471094 andrea.pula@gruppoae.com

SCARICA IN FORMATO HTMLSCARICA IN FORMATO HTML

SCARICA IN FORMATO PDFSCARICA IN FORMATO PDF
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E' questo l'obiettivo del bando POR FESR che sostiene investimenti �nalizzati alla E' questo l'obiettivo del bando POR FESR che sostiene investimenti �nalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delleriduzione dei consumi energetici e delle
emissioni di gas climalterantiemissioni di gas climalteranti e alla  e alla  riduzione degli altri impatti ambientali delle Impreseriduzione degli altri impatti ambientali delle Imprese, coerenti con gli obiettivi, coerenti con gli obiettivi
generali delle APEA e quelli speci�ci della singola APEA alla quale aderiscono.generali delle APEA e quelli speci�ci della singola APEA alla quale aderiscono.
  
Sono agevolabili Progetti che prevedono una o più delle seguenti Sono agevolabili Progetti che prevedono una o più delle seguenti Tipologie Tipologie di Interventi:di Interventi:
Investimenti per l’E�cienza Energetica, inclusi impianti di Teleriscaldamento e Telera�reddamento E�cienti sotto il Pro�loInvestimenti per l’E�cienza Energetica, inclusi impianti di Teleriscaldamento e Telera�reddamento E�cienti sotto il Pro�lo
Energetico, di Cogenerazione (autoconsumo) e, in forma combinata, per la Produzione di Energia da Fonti RinnovabiliEnergetico, di Cogenerazione (autoconsumo) e, in forma combinata, per la Produzione di Energia da Fonti Rinnovabili
(destinata all’autoconsumo);(destinata all’autoconsumo);

Investimenti per la riduzione di emissioni inquinanti di PMInvestimenti per la riduzione di emissioni inquinanti di PM1010 o di NO o di NO22;;

Investimenti per il risparmio, il riciclo dell’acqua all’interno del ciclo produttivo o per il riutilizzo delle Acque Re�ueInvestimenti per il risparmio, il riciclo dell’acqua all’interno del ciclo produttivo o per il riutilizzo delle Acque Re�ue
Industriali;Industriali;

Investimenti per rendere i propri residui di lavorazione Prodotti o Sottoprodotti;Investimenti per rendere i propri residui di lavorazione Prodotti o Sottoprodotti;

Investimenti per utilizzare Sottoprodotti di altre Imprese o materiale Riutilizzato o Riciclato nel proprio ciclo produttivo inInvestimenti per utilizzare Sottoprodotti di altre Imprese o materiale Riutilizzato o Riciclato nel proprio ciclo produttivo in
luogo di materie prime vergini;luogo di materie prime vergini;

Investimenti per la Preparazione al Riutilizzo o il Riciclaggio di determinati Ri�uti Speciali (c.d. “End of Waste”), aInvestimenti per la Preparazione al Riutilizzo o il Riciclaggio di determinati Ri�uti Speciali (c.d. “End of Waste”), a
determinate condizioni (realizzati da Imprese già autorizzate e i cui input o output provengano o siano utilizzati per almenodeterminate condizioni (realizzati da Imprese già autorizzate e i cui input o output provengano o siano utilizzati per almeno
il 50% da altre Imprese Aderenti all’APEA);il 50% da altre Imprese Aderenti all’APEA);

Investimenti per la riduzione di altri impatti ambientali, tramite l’ecoinnovazione o l’introduzione di prodotti o processi cheInvestimenti per la riduzione di altri impatti ambientali, tramite l’ecoinnovazione o l’introduzione di prodotti o processi che
riducono l’uso di una risorsa naturale o prevengono la produzione di ri�uti.riducono l’uso di una risorsa naturale o prevengono la produzione di ri�uti.

Soggetti bene�ciariSoggetti bene�ciari

I destinatari degli Aiuti previsti dal presente Avviso sono le Imprese Aderenti all’APEA, vale a dire quelle che abbianoI destinatari degli Aiuti previsti dal presente Avviso sono le Imprese Aderenti all’APEA, vale a dire quelle che abbiano
sottoscritto il Documento APEA e il Regolamento di Adesione e Gestione di una APEA formalmente riconosciuta tale dallasottoscritto il Documento APEA e il Regolamento di Adesione e Gestione di una APEA formalmente riconosciuta tale dalla
Regione Lazio.Regione Lazio.

Tipologia di interventi ammissibiliTipologia di interventi ammissibili

Le Spese Ammissibili sono:Le Spese Ammissibili sono:
  

opere murarie e assimilate, acquisto e installazione di reti, impianti, apparecchiature, strumenti e materiali necessari allaopere murarie e assimilate, acquisto e installazione di reti, impianti, apparecchiature, strumenti e materiali necessari alla
realizzazione del Progetto (tutte le Azioni POR);realizzazione del Progetto (tutte le Azioni POR);

altri Investimenti in attivi materiali e immateriali relativi alla creazione di una nuova attività produttiva, all’ampliamentoaltri Investimenti in attivi materiali e immateriali relativi alla creazione di una nuova attività produttiva, all’ampliamento
di una unità produttiva esistente, alla diversi�cazione della produzione di una unità produttiva per ottenere prodotti maidi una unità produttiva esistente, alla diversi�cazione della produzione di una unità produttiva per ottenere prodotti mai
fabbricati precedentemente o un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di un’unità produttivafabbricati precedentemente o un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di un’unità produttiva
esistente. Tali Investimenti possono riguardare anche il costo per l’acquisto di terreni, ammissibile entro il limite del 10%esistente. Tali Investimenti possono riguardare anche il costo per l’acquisto di terreni, ammissibile entro il limite del 10%
del totale delle Spese Ammissibili del Progetto (componente dell’Investimento che può essere sostenuta solo dall’Azionedel totale delle Spese Ammissibili del Progetto (componente dell’Investimento che può essere sostenuta solo dall’Azione
3.3.1 POR);3.3.1 POR);

acquisizione di brevetti, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale, inclusi i costi per la convalida e laacquisizione di brevetti, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale, inclusi i costi per la convalida e la
difesa degli attivi immateriali purché �nalizzati direttamente alla riduzione dei consumi dei diversi fattori della produzionedifesa degli attivi immateriali purché �nalizzati direttamente alla riduzione dei consumi dei diversi fattori della produzione
ovvero alla tutela ambientale (tutte le Azioni POR);ovvero alla tutela ambientale (tutte le Azioni POR);

servizi di consulenza e assistenza tecnico-specialistica;servizi di consulenza e assistenza tecnico-specialistica;

servizi per l’adozione di sistemi di gestione e ambientale e certi�cazioni ambientali di prodotto conformi ad unoservizi per l’adozione di sistemi di gestione e ambientale e certi�cazioni ambientali di prodotto conformi ad uno
standard nazionale o internazionale (Ecolabel, ecc.) per l’Azione 3.1.2 POR, e servizi per la certi�cazione energetica perstandard nazionale o internazionale (Ecolabel, ecc.) per l’Azione 3.1.2 POR, e servizi per la certi�cazione energetica per
l’Azione 4.2.1 POR. Si precisa che non sono ammessi servizi se non è previsto l’ottenimento della relativa certi�cazione;l’Azione 4.2.1 POR. Si precisa che non sono ammessi servizi se non è previsto l’ottenimento della relativa certi�cazione;

spese preparatorie per la o le relazioni da allegare obbligatoriamente alla Domanda, che quali�cano gli impattispese preparatorie per la o le relazioni da allegare obbligatoriamente alla Domanda, che quali�cano gli impatti
ambientali di tutti gli interventi previsti nel Progetto e dimostrano la loro cantierabilità entro giugno 2021).ambientali di tutti gli interventi previsti nel Progetto e dimostrano la loro cantierabilità entro giugno 2021).

altre spese preparatorie per studi preliminari e di fattibilità quali ad esempio: business plan, analisi ambientali iniziali,altre spese preparatorie per studi preliminari e di fattibilità quali ad esempio: business plan, analisi ambientali iniziali,
valutazioni di impatto ambientale, rilievi e accertamenti; progettazione tecnica ed economico-�nanziaria, redazione deivalutazioni di impatto ambientale, rilievi e accertamenti; progettazione tecnica ed economico-�nanziaria, redazione dei
piani della sicurezza in fase di progetto (tutte le Azioni POR);piani della sicurezza in fase di progetto (tutte le Azioni POR);
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spese per la direzione lavori, il collaudo la redazione dei piani della sicurezza in fase di cantiere, la sicurezza e altre spesespese per la direzione lavori, il collaudo la redazione dei piani della sicurezza in fase di cantiere, la sicurezza e altre spese
tecnico-amministrative accessorie alla realizzazione degli Investimenti;tecnico-amministrative accessorie alla realizzazione degli Investimenti;

costi per l’ottenimento della Fidejussione a garanzia dell’anticipo.costi per l’ottenimento della Fidejussione a garanzia dell’anticipo.

Entità e forma dell'agevolazioneEntità e forma dell'agevolazione

L’Avviso ha una dotazione �nanziaria di 11.000.000,00 Euro.L’Avviso ha una dotazione �nanziaria di 11.000.000,00 Euro.
  
Tale Aiuto, nella forma di contributo a fondo perduto, è dimensionato sugli e�ettivi fabbisogni �nanziari necessari aTale Aiuto, nella forma di contributo a fondo perduto, è dimensionato sugli e�ettivi fabbisogni �nanziari necessari a
raggiungere il punto di pareggio, ma non può comunque superare 400.000 euro (600.000 se in Zona Assistita) e il minoreraggiungere il punto di pareggio, ma non può comunque superare 400.000 euro (600.000 se in Zona Assistita) e il minore
importo tra:importo tra:

il 100% degli apporti cash dei soci o consorziati, e�ettivamente versati a titolo di capitale sociale, incluso eventualeil 100% degli apporti cash dei soci o consorziati, e�ettivamente versati a titolo di capitale sociale, incluso eventuale
sovraprezzo, o �nanziamenti soci in conto capitale; sovraprezzo, o �nanziamenti soci in conto capitale; 

il 25% delle Spese Ammesse per gli Investimenti previsti dal Progetto.il 25% delle Spese Ammesse per gli Investimenti previsti dal Progetto.

ScadenzaScadenza

Le richieste di contributo devono essere presentate esclusivamente via Le richieste di contributo devono essere presentate esclusivamente via  PECPEC, dalle ore , dalle ore  12:0012:00  del 28 aprile 2020   del 28 aprile 2020  e �noe �no
alle alle  ore 18:00 del 7 settembre 2020 ore 18:00 del 7 settembre 2020  successivamente alla �nalizzazione del successivamente alla �nalizzazione del  Formulario GeCoWEBFormulario GeCoWEB, utilizzando la, utilizzando la
modulistica in parte prodotta automaticamente da modulistica in parte prodotta automaticamente da  GeCoWEBGeCoWEB  stesso, che rimarrà aperto dalle   stesso, che rimarrà aperto dalle  ore 12:00 del 16 aprileore 12:00 del 16 aprile
2020 2020 e �no alle e �no alle oreore  12:00 del 7 settembre 2020.12:00 del 7 settembre 2020.


