
Beneficiari

Finalità

Regine contributivo Temporary Framework 

nel rispetto di quanto previsto nella sezione 2.1 

"Aiuti di importo limitato" del Quadro 

temporaneo di Crisi

Forma tecnica

Importo Finanziamento 

Durata

Preammortamento

Ammortamento

Garanzia ConfidiFriuli

Costo Garanzia ConfidiFriuli

Ulteriore Garanzia aziendale e/o personale

spread minimo +0,80%   floor mimimo 1,90% 

spread massimo +3,80% floor mimimo 3,80% 

Spese istruttoria

Valutazione per evasione pratica

Estinzione anticipata

A prima richiesta: fino ad un massimo del 80%                                       

Contributi a Fondo Perduto   Max  € 250.000,00

- 50%  per le piccole imprese

- 40% per le medie imprese

che non può superare in alcun momento il massimale di € 2.000.000,00 

per impresa      

2,00%

Finanziamento chirografario  / Finanziamento ipotecario

Minimo €  20.000,00   e   Massimo €  100.000,00

Minimo 60 mesi    Massimo 120 mesi

Durata massima  6 mesi

Rate mensili

Euribor 6 mesi

SCHEDA TECNICA   ENERGIE RINNOVABILI

PROPOSTA FINANZIARIA A SUPPORTO DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DEL CONTRIBUTO 

REGIONALE A FONDO PERDUTO  - AZIONE b2.1 

BANCATER

Tutte le PMI in possesso di Codici Ateco ammissibile dal Bando 

iscritte a Confcommercio Udine e/o Pordenone e al Confidi Friuli operanti 

sul territorio della provincia di Udine o di Pordenone

Contributo regionale rivolto alle PMI per la produzione e 

l'autoconsulmo di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili   

Nello specifico intente finanziare la realizzazione di nuovi impianti o il 

potenziamento di impianti esistenti:

- impianti fotovoltaici

- impianti di uso solare

se strettamente connessi e realizzati congiuntamente agli impianti di 

cui sopra anche:

- sistema di accumulo di energia

- sistema di monitoraggio e gestione dell'energia intelligente inclusa la 

domotica

E' possibile ottenere il contributo anche su una specifica % di spese 

tecniche necessarie alla predisposizione della domanda

Spesa minima ammissibile € 25.000,00

Per l'investimento beneficiario di questo contributo è consentito anche il concorso 

con agevolazioni fiscali aventi carattere di generalità ed uniformità 

Tasso Variabile

Secondo condizioni vigenti, consultabili sul sito internet del Confidi 

Friuli, con possibilità di abbattimento ex L.R. 15/2022

immediata alla presentazione

nessuna penale

valutazione direttamente con Istituto di Credito/ConfidiFriuli


