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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
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FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA 

TRANSIZIONE INDUSTRIALE 
Contributi a fondo perduto per l’efficienza energetica degli edifici, 

dei processi produttivi e per un’economia circolare delle risorse  
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MISE 

Fondo per il sostegno alla transizione 

industriale 
D.M. del 21/10/2022 - G.U. n. 297 del 21/12/2022 

 

 

 

1.  OBIETTIVI  

  

Favor ire l 'adeguamento del s istema produtt ivo nazionale al le pol it iche europee in 

materia di lotta ai cambiament i c l imat ic i.  

 

 

2.  SOGGETTI BENEFICIARI 

 

Sono considerati soggetti beneficiari tutte le imprese avent i i  seguenti requisit i:  

• essere regolarmente iscritte presso al Registro delle Imprese  

•  operare prevalentemente nei settori estrattivo e manifatturiero (cod. Ateco B e C) 

•  non devono trovarsi in liquidazione volontaria- e non essere sottoposte a procedure 

concorsuali con finalità liquidatorie  

• aver restituito somme dovute a seguito di revoca di agevolazioni  o considerate 

incompatibili dalla CE 

• non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà   

• essere in regola con gli obblighi contributivi  

 

 

3.  INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI  

 

I programmi d’investimento devono presentare i seguenti requisiti di ammissibilità  

1) Perseguire una o più delle seguenti finalità 

a) Conseguimento di una maggiore efficienza energetica  all’interno dell’unità 

produttiva tramite 

i. introduzione di sistemi di monitoraggio dei consumi,  

ii. installazione o sostituzione di impianti ad alta efficienza, ovvero sistemi e 

componenti in grado di contenre i consumi energetici correlati al ciclo 

produttivo 

iii. utilizzo di energia termica o elettrica recuperata dai cicli produttivi,  

iv. installazione di impianti di produzione di energia termica o elettrica da fonte 

rinnovabile per l'autoconsumo 

b) Uso efficiente delle risorse  attraverso riciclo, riuso delle materie prima 

nell’unità produttiva  

c) Cambiamento fondamentale del processo produttivo dell’unità produttiva , 

attraverso l'implementazione di soluzioni e tecnologie che consentano una 

maggiore efficienza energetica ovvero attraverso il riciclo e il r iuso di materiali 

produttivi, di materie prime e riciclate 

I programmi di investimento possono essere accompagnati da progetti di 

formazione del personale (max 10% del programma di investimento). 
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2) Essere supportati da uno studio  (realizzato da soggetti qualif icati identificati da 

opportuno provvedimento) che definisca lo stato dell’arte dell’unità produttiva e gli 

interventi da porre in essere per il conseguimento degli obiettivi ambientali.  

3) Essere avviati successivamente alla presentazione della domanda  di contributo. 

4) Essere realizzati entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo 

5) Essere localizzati in unità produttive ubicate nelle seguenti aree 

 

Finalità intervento PMI GI 

a)  Maggiore efficienza 
energetica 

Tutto i l territorio nazionale Tutto i l territorio nazionale 

b) Uso efficiente delle risorse Tutto i l territorio nazionale Tutto i l territorio nazionale 

c)  Cambiamento fondamentale 
del processo produttivo 

Tutto i l territorio nazionale Zone Carta aiuti a f inalità 
regionale 

 

6) Prevedere spese complessive ammissibili tra €3 - €20 milioni afferenti alle seguenti 

voci di spesa 

 

Finalità intervento Spese ammissibili  

a) Maggiore efficienza 
energetica 

A.  Suolo aziendale e sue sistemazioni (max 10% 

investimento) 

B.  Opere murarie e assimilate (max 40% investimento)  

C.  Impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica 

D.  Programmi informatici, brevetti, licenze , know-how 

e conoscenze tecniche non brevettate  

b) Uso efficiente delle risorse  
c) Cambiamento fondamentale 
del processo produttivo  

Formazione del personale   

(max 10% investimento 

industr iale)  

A.  Spese di personale relative ai formatori  per le ore 

di partecipazione 

B.  Costi di esercizio  dei partecipanti e formatori (es. 

spese di viaggio, alloggio, etc...)  

C.  Servizio di consulenza connessi al progetto di 

formazione 

 

Le spese di cui sopra potranno essere effettuate anche tramite locazione finanziaria. 

 

 

4.  ENTITÀ DELL’AGEVOLAZIONE E REGIME DI AIUTO 

 
L’agevolazione concessa è nel la forma di contributo a fondo perduto .  
Maggiori dettagl i  sulle intensità del contr ibuto  e i l  regime agevolat ivo appl icato 
saranno resi noti nel l ’apposito Decreto Attuativo.  
 
La dotazione f inanziar ia ammonta a 150.000.000€ di cui i l  50% riservata al le 
imprese energivore.  
 
 

5.  PRESENTAZIONE E ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE 

 

I termini di presentazione delle domande verranno resi noti con apposito Decreto.  

Le domande saranno gestite da Invitalia. 
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Sede legale e operativa: Viale Virgilio, n. 58/i – 41123 Modena (MO) – 

Tel. 059-460732 – email: marketing@pertec.it - www.pertec.it  


