
 

 
 
 

 
 
 
Asse IV Energia  –  Azione 4B.4.2.1 del PO FESR 2014-2020 
 
Patto per la Basilicata  –  Linea strategica n. 20 
 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
EFFICIENZA ENERGETICA DELLE IMPRESE 
Aiuti a progetti di investimento di efficienza energetica degli impianti produttivi e delle unità 
locali delle imprese e utilizzo delle fonti di energia rinnovabili per la produzione di energia 
destinata al solo autoconsumo dell'unità locale produttiva 
 
 
 
 
 
Regione Basilicata  Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca 
Ufficio Politiche di Sviluppo 
Via Vincenzo Verrastro, 8  –  85100 Potenza 
Web:  www.europa.basilicata.it Twitter:  @BasilicataEU 

 

 
 
 

 
 
 
Asse IV Energia  –  Azione 4B.4.2.1 del PO FESR 2014-2020 
 
Patto per la Basilicata  –  Linea strategica n. 20 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
EFFICIENZA ENERGETICA DELLE IMPRESE 
Aiuti a progetti di investimento di efficienza energetica degli impianti produttivi e delle unità 
locali delle imprese e utilizzo delle fonti di energia rinnovabili per la produzione di energia 
destinata al solo autoconsumo dell'unità locale produttiva 
 
 
Allegato E  –  Quadro economico 
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Descrizione
bene/servizio

Estremi preventivo 
(data e n.)

Fornitore / 
Professionista

Importo
da preventivo

al netto di IVA (€)

A

A.1 Spese per consulenze redazione progetto di 
investimento -€                        

A.2 Spese di consulenza per la predisposizione 
della diagnosi energetica -€                        

A.3 Progettazione e direzione lavori -€                        

A.4 Collaudi previsti per legge -€                        

A.5 Eventuali ulteriori consulenze strettamente 
connesse al programma d'investimento -€                        

-€                        

B

B.1a
Opere murarie ad esclusivo asservimento di 
impianti e/o macchinari (max 40%) 
Tipologia A lettera a)

-€                        

B.1b
Opere murarie ad esclusivo asservimento di 
impianti e/o macchinari (max 60%). 
Tipologia A lettera c)

B.2 Fornitura di componenti per 
l'efficientamento di processi e/o impianti -€                        

B.3 Installazione e posa in opera di impianti e/o 
componenti per gli involucri edilizi -€                        

B.4
Installazione linee di produzione ad alta 
efficienza ed efficientamento di impianti 
esistenti

-€                        

B.5 Sistemi di automazione e controllo degli 
impianti tecnologici -€                        

B.6
Installazione di impianti per la produzione di 
energia da fonte rinnovabile destinata 
all'autoconsumo

-€                        

-€                        

-€                        TOTALE A+B

Tipo investimento

Totale B

Totale A (max 8%)

SPESE PER CONSULENZE (max 8%)

SPESE CONNESSE ALL'INVESTIMENTO MATERIALE



Importo
da preventivo
al netto di IVA 

(€)

Importo della spesa ammesso ad 
agevolazione come limiti massimi 
di ammissibilità previsti  all'art. 7 

dell'Avviso Pubblico

A

A.1 Redazione del progetto di 
impresa -€                  

A.2
Spese di consulenza per la 
predisposizione della diagnosi 
energetica

-€                  

A.3 Progettazione e direzione 
lavori -€                  

A.4 Collaudi previsti per legge -€                  

A.5
Eventuali ulteriori consulenze 
strettamente connesse al 
programma d'investimento

-€                  

Totale A (max 10%) -€                  
B

B.1
Opere murarie ad esclusivo 
asservimento di impianti e/o 
macchinari  (max 40%)

-€                  

B.2
Fornitura di componenti per 
l'efficientamento di processi 
e/o impianti

-€                  

B.3
Installazione e posa in opera 
di impianti e/o componenti per 
gli involucri edilizi

-€                  

B.4

Installazione linee di 
produzione ad alta efficienza 
ed efficientamento di impianti 
esistenti

-€                  

B.5
Sistemi di automazione e 
controllo degli impianti 
tecnologici

-€                  

B.6

Installazione di impianti per la 
produzione di energia da fonte 
rinnovabile destinata 
all'autoconsumo

-€                  

Totale B -€                  
TOTALE A+B -€                  

SPESE CONNESSE ALL'INVESTIMENTO MATERIALE

Tipo investimento

SPESE PER CONSULENZE (max 10%)
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