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Titolo  
Regione Calabria 

POR Calabria FESR FSE 2014-2020 

Asse III “Competitività dei sistemi produttivi 

Energia rinnovabile microimprese 

Finalità e obiettivi L’avviso, finanziato con risorse di cui all’Azione 3.1.1 “Aiuti per investimenti in macchinari, 

impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e rafforzamento 

aziendale” del POR Calabria FESR FSE 2014-2020 – Asse III “Competitività dei sistemi 

produttivi”,  supporta i processi di rafforzamento delle microimprese che intendono realizzare 

interventi mirati all’utilizzo delle fonti rinnovabili per la produzione di energia destinata ad 

“autoconsumo” delle unità operative in cui si svolge l’attività produttiva, quale misura di 

contrasto all’aumento dei costi dell’energia derivanti dalla crisi internazionale in corso. 

A chi è rivolto  Possono partecipare le Microimprese di tutti i settori (con la sola esclusione delle imprese operanti 

nel settore della pesca e dell’acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio e 

delle imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli). 

Cosa finanzia Sono finanziabili proposte, di importo minimo euro 5.000,00 e massimo euro 25.000,00 mirate 

all’installazione di sistemi per la produzione di energia da fonte rinnovabile, secondo un progetto 

definito con un fornitore di beni e servizi selezionato tra quelli inseriti nell’elenco dei fornitori. 

Spese ammissibili Forniture e posa in opera di impianto fotovoltaico comprensivo di moduli, inverter, strutture di 

sostegno, manodopera e di quant’altro per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. 

Forniture e posa in opera di sistemi di accumulo per impianti fotovoltaico comprensivo di 

manodopera e di quant’altro per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. 

Spese tecniche (per progettazione, direzione lavori, ecc.) e costi di allaccio alla rete. 

Le agevolazioni  Gli aiuti sono concessi, nella forma di contributo in conto capitale, in conformità con le 

disposizioni di cui all’art. 41 del Reg. 651/2014, nella misura del 80% della spesa ritenuta 

ammissibile. 

Dotazione finanziaria 
La dotazione finanziaria è di € 9.254.851,50 

Presentazione della 

domanda 

Le domande devono essere inviate utilizzando tassativamente la piattaforma informatica di 

Fincalabra, a partire dalle ore 10.00 del giorno 6 febbraio 2023 e fino alle ore 18.00 del giorno 03 

marzo 2023. È prevista una procedura valutativa a sportello, in base all’ordine cronologico di 

ricevimento delle domande, secondo le modalità meglio specificate nell’Avviso. 

 

* La presente scheda ha valore meramente divulgativo e non ha pretesa di esaustività. Si rimanda 

al testo del bando per la completezza dei contenuti. 

 

 


