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AVVISO PUBBLICO REGIONE CALABRIA 

 
AVVISO PUBBLICO “ENERGIA RINNOVABILE MICROIMPRESE” 

 
SCHEDA DI SINTESI 

  

 
OGGETTO 
 
La Regione Calabria ha pubblicato un bando per il sostegno alle microimprese per dotarsi di 
sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili con la concessione di un aiuto sotto 
forma di contributo in conto capitale, sulla base di una procedura valutativa a sportello.  
Gli aiuti sono concessi in conformità con le disposizioni di cui all’Art. 41 del Reg. 651/2014. 
 
DESTINATARI/BENEFICIARI  
 
Possono presentare domanda a valere sul presente Avviso le Microimprese, ad esclusione di 
quelle operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura e nel settore della produzione 
primaria dei prodotti agricoli. 
Il soggetto beneficiario dovrà avvalersi per la realizzazione del progetto esclusivamente dei 
fornitore di beni e servizi selezionato tra quelli inseriti nell’Elenco dei Fornitori reperibile sul sito 
di Calabria Europa e di Fincalabra. 
 
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. 

 

L’avvio dei lavori per la realizzazione del progetto non può avere luogo prima della 
presentazione della domanda di contributo.  
Le spese sono ammissibili dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda di 
aiuto.  
Le attività previste per il progetto proposto dovranno concludersi entro il termine massimo di 5 
mesi dalla data di concessione dell’aiuto. 
 

FORMA E INTENSITÀ DEL CONTRIBUTO 
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Gli aiuti di cui al presente Avviso sono concessi, nella forma di contributo in conto capitale, nella 
misura del 80% della spesa ritenuta ammissibile. 

 
L’importo massimo della spesa ammissibile è pari a € 25.000,00.  

 
Il costo totale ammissibile non deve essere inferiore a € 5.000,00. 

 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande, firmate digitalmente, dovranno essere compilate ed inviate utilizzando 
tassativamente la piattaforma informatica accessibile da sito calabriaeuropa. 
La domanda di aiuto è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo 
 
Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 10:00 del giorno 6 febbraio 2023 e 
fino alle ore 18:00 del giorno 3 marzo 2023. 
 
 
DOMANDE AMMISSIBILI  
Sono ritenute finanziabili le domande che, a seguito della valutazione di merito, avranno 
riportato un punteggio uguale o superiore a 60 punti. 
 
L’esame delle domande è effettuato con le modalità valutative a sportello in base all’ordine 
cronologico di ricevimento 
 

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

 

Acconto, pari al 50% dell’importo del contributo concesso a seguito di richiesta sottoscritta da 

parte del legale rappresentante del Beneficiario da produrre entro il termine massimo di 60 

giorni solari a far data dalla concessione dell’aiuto, dietro presentazione della documentazione 

prevista.  

Saldo finale del 50% da produrre entro il termine massimo di 30 giorni solari successivi alla 
conclusione dell’intervento (max 5 mesi).  

 
DOTAZIONE FINANZIARIA 
 

La dotazione finanziaria è pari a € 9.254.851,50. 
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