
 

 

 

AVVISO  

Programma “Interventi per la promozione di                                        

microreti elettriche nelle imprese della Sardegna” 

Determinazione DG 917 RIC del 21/05/2019 

Si rende noto che Sardegna Ricerche ha pubblicato sul proprio sito istituzionale e su quello della Regione 

Autonoma della Sardegna, le disposizioni attuative del Programma “Interventi per la promozione di 

microreti elettriche nelle imprese della Sardegna”.  

Dotazione finanziaria: € 1.500.000,00. 

Procedura: valutativa a sportello. 

Beneficiari: le micro, piccole e medie imprese (MPMI), così come definite dall’Allegato I al Reg. (UE)                    

n. 651/2014, con sede operativa in Sardegna, che intendano incrementare, mediante un sistema di 

accumulo elettrochimico, l’autoconsumo di energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico già 

installato su fabbricati e/o pertinenze di loro proprietà, o per i quali siano titolari di un diritto reale di 

godimento.  

Le imprese possono partecipare al Programma esclusivamente in forma singola ma se dispongono di più 

sedi operative nel territorio regionale, possono presentare una domanda per ciascuna delle sedi nelle quali 

intendono incrementare l’autoconsumo. 

Settori ammissibili: tutti i settori, ferme restando le esclusioni di cui all’articolo 1 del Reg. (UE)                               

n. 651/2014. 

Interventi ammissibili: interventi destinati alla fornitura e posa in opera di microreti elettriche presso i 

fabbricati e/o loro pertinenze in uso alle imprese richiedenti, ubicati nel territorio regionale. Gli interventi, 

nella loro configurazione minima, consistono nell’installazione di un sistema di accumulo elettrochimico 

opportunamente dimensionato e del relativo sistema di gestione, a servizio di un impianto fotovoltaico 

esistente, in esercizio, con una potenza nominale uguale o superiore a 10 kW.  

Minimali e massimali di spesa: spesa minima di € 15.000,00 e spesa massima di € 150.000,00 riferite ai 

costi ammissibili dell’intervento al netto dell’IVA. 

Forma e intensità dell'aiuto: contributo a fondo perduto calcolato sulle spese ritenute ammissibili ed 

effettivamente sostenute, nella misura del 40% per le medie imprese e del 50% per le micro e piccole 

imprese, fino ad un massimo di € 20.000,00 (IVA esclusa) per ciascuna domanda.  

Regime di aiuto: Regolamento (UE) n. 651/2014, art. 38. 

Fonte di finanziamento: Risorse regionali. 

Presentazione delle domande: dalle ore 12:00 del 25/05/2020 fino alle ore 12:00 del 31/10/2020, secondo 

le modalità indicate nelle Disposizioni attuative del Programma, e fino ad esaurimento delle risorse 

disponibili. 

Documentazione: consultabile all’indirizzo www.sardegnaricerche.it (sezione Bandi) 

Richieste di informazioni: da inoltrarsi esclusivamente via email all’indirizzo 

piattaformaer@sardegnaricerche.it.                              

                                                                                                   Il Responsabile del procedimento   

 Luca Contini  


