
 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA INFORMATIVA 
  



Che cosa è il Titolo VI Regione Puglia? 

La Regione Puglia ha pubblicato l’avviso TITOLO VI – AIUTI PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE. Il bando 

prevede contributi a fondo perduto fino al 41,2% e finanziamenti agevolati per gli investimenti in ambito 

energetico realizzati da micro, piccole e medie imprese operanti sul territorio pugliese. Per questa misura la 

regione Puglia ha stanziato 60 milioni di Euro che potranno essere incrementati successivamente. 

Vediamo nel dettaglio il funzionamento della misura. 

 

Chi può partecipare? 

Possono presentare domanda di agevolazione le imprese di micro, piccola e media dimensione che 

intendono realizzare interventi in unità produttive collocate in Puglia.  

I soggetti proponenti devono essere costituiti e iscritti al registro delle imprese e devono svolgere una delle 

attività rientranti nei codici ATECO agevolabili riportati nel bando. 

Sono esclusi i seguenti settori: 

• pesca e acquacoltura; 

• costruzione navale; 

• industria carboniera; 

• siderurgia; 

• fibre sintetiche; 

• produzione primaria di prodotti agricoli. 

 

Che tipo di intervento viene finanziato? 

La misura prevede aiuti agli investimenti riguardanti: 

a) efficienza energetica; 

b) cogenerazione ad alto rendimento; 

c) produzione di energia da fonti rinnovabili. 

I progetti di investimento devono obbligatoriamente prevedere la tipologia di efficienza energetica con un 

minimo del 2% di risparmio di energia. 

 

Quali sono le spese ammesse a finanziamento? 

Le spese ammissibili a finanziamento sono: 

a) opere murarie strettamente connesse ed indispensabili per l’installazione di quanto al punto b); 

b) macchinari, impianti e attrezzature varie; 

c) spese di progettazione ingegneristica e di direzione lavori nel limite del 5% dell’investimento; 



d) le spese per la redazione della diagnosi energetica ex ante e della relazione finale dei risultati 

conseguiti nei limiti dell’1,5% degli investimenti ammissibili (massimo di € 10.000,00); 

e) interventi sugli involucri edilizi (coibentazione, pareti, coperture e pavimenti, serramenti, infissi, 

porte, etc.) nel limite massimo del 20% della spesa complessiva. 

Il limite del 20% previsto per gli interventi sugli involucri edilizi non si applica per le imprese operanti nel 

settore turistico. 

 

Che tipo di aiuto posso ottenere? 

Il bando prevede la copertura finanziaria del 100% dell’investimento secondo le seguenti percentuali: 

• 30% mutuo a carico del Fondo Efficientamento Energetico Mutui (finanziamento agevolato); 

• 40% Sovvenzione diretta (contributo a fondo perduto); 

• 30% mutuo a carico della banca finanziatrice 

In sostanza, le imprese proponenti dovranno richiedere un finanziamento bancario che copra il 60% del 

piano di investimento. La metà dell’importo finanziato sarà coperto dal Fondo Efficientamento Energetico 

Mutui istituito dalla regione Puglia che prevede un finanziamento agevolato. 

Per le aziende con rating di legalità è prevista una premialità pari al 20% dell’importo finanziato che innalza 

la percentuale di contributo a fondo perduto al 41,2%. 

 

Ci sono dei limiti per il progetto?  

I progetti presentati devono prevedere spese ammissibili non inferiori a 80.000,00 Euro e conseguire un 

risparmio di energia primaria pari al 10% del fabbisogno delle unità locali oggetto di intervento. Le 

agevolazioni saranno calcolate, indipendentemente dall’ammontare del progetto ammissibile, sull’importo 

massimo di € 4.000.000 per le medie imprese e di € 2.000.000 per le piccole e micro imprese. 

Pertanto, il contributo a fondo perduto massimo erogabile è pari a: 

• 800.000,00 Euro per le piccole e micro imprese; 

• 1.600.000,00 per le medie. 

Il piano di investimento deve essere completato entro 18 mesi dalla data di concessione delle 

agevolazioni. 

 

Come vengono erogate le agevolazioni? 

Puglia Sviluppo, sulla base delle valutazioni istruttorie sulla coerenza tecnica ed economica del progetto, 

delibera la concessione degli aiuti nella forma di mutuo e di sovvenzione diretta, provvedendo a trasferire 

alla banca la quota di mutuo a carico del Fondo Efficientamento Energetico Mutui. La banca eroga il mutuo, 

compresa la quota a carico del Fondo, e gestisce i rimborsi delle rate in ammortamento. 



Il contributo a fondo perduto viene erogato in un’unica soluzione a conclusione del progetto. L’impresa 

può richiedere un anticipo della Sovvenzione diretta pari al 20% dell’investimento ammissibile, dietro il 

rilascio di una polizza fideiussoria. 

Come posso richiedere l’agevolazione? 

Le domande di agevolazione devono essere presentate da un Istituto Bancario o da un Confidi attraverso 

apposita procedura telematica che assegnerà un codice alla pratica. Una volta ottenuto il numero di 

protocollo, l’azienda richiedente potrà inserire nel portale tutte le informazioni relative al progetto. 

Alla domanda vanno allegati, tra gli altri, i seguenti documenti: 

• Diagnosi energetica ex ante redatta da un professionista abilitato; 

• Progetto di fattibilità tecnico economica; 

• Business plan numerico; 

• Business plan descrittivo. 

Perché scegliere noi 

La presentazione della pratica a valere sul Titolo VI è particolarmente complessa in quanto prevede 

competenze sia nel campo energetico che in ambito di progettazione di finanza agevolata. 

Il nostro team di lavoro raggruppa tutte le professionalità necessarie alla corretta gestione della pratica: 

• professionisti con abilitazione per la gestione energetica; 

• specialisti delle migliori tecnologie e novità nel campo delle energie rinnovabili; 

• consulenti nel settore della finanza agevolata. 

Affidando la pratica per il titolo VI della Regione Puglia al nostro network, il cliente ha il vantaggio di essere 

seguito da un’unica organizzazione in tutte le fasi del progetto: diagnosi energetica ex ante, progettazione e 

direzione lavori, redazione della domanda di agevolazione, rapporti con l’istituto finanziatore, 

rendicontazione finale. 

Chi siamo 

Il nostro network: 

 

http://www.gdpconsulting.it/ 

 

 

 

Ing. Antonio Capobianco 

(Esperto in Gestione 

dell’Energia) 

EGE 1456 Settore: Industria 

 

 

 

Referente: Dott. Glauco Giannini cell. 328.94.70.242 mail: giannini@gdpconsulting.it 

 


