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SCHEDA INFORMATIVA BANDO 
 

 
     GAL ETNA SUD 

Misura 6.4b    

Investimenti per l’energia rinnovabile 
 

 
SCADENZA 
 

 
5 Ottobre 2020 

FINALITA’ L’azione  incentiva interventi per il sostegno agli investimenti per la creazione e lo sviluppo di  
attività extra-agricole destinate alla produzione di energia proveniente da fonti rinnovabili. 
Essa ha come obiettivo la diversificazione verso attività extra-agricole, attraverso interventi 
finalizzati ad attività di produzione, trasporto e vendita di energia da fonti rinnovabili. 
La sostenibilità energetica sarà favorita attraverso il finanziamento di interventi per la 
realizzazione di impianti per la produzione di energia solare; impianti per la produzione di 
energia elettrica derivanti da energia idrica (microidrico); impianti per la produzione di 
energia eolica; impianti per la produzione, trasporto e vendita di energia e/o calore 
riguardanti centrali termiche con caldaie alimentate prevalentemente a biomasse legnose; 
impianti per la produzione di biogas; piccole reti per la distribuzione dell'energia a servizio 
delle centrali o dei microimpianti realizzati in attuazione della presente operazione a 
condizione che tale rete sia di proprietà del beneficiario. 
 

BENEFICIARI agricoltori (imprenditori agricoli) ed i coadiuvanti familiari, che diversificano la loro attività 
extra-agricola indirizzandola verso la produzione di energia da fonti rinnovabili, le persone 
fisiche, le microimprese e le piccole imprese. 

DOTAZIONE 
FINANZIARIA 

EUR 375.000,00 
 Il massimale di aiuto concesso nel quadro del presente bando per ciascuna proposta 
progettuale è di 75.000,00 euro 

Entità del 
sostegno 
 

Il sostegno previsto in tutta l’operazione è concesso con un’intensità di aiuto del 75%. 
 

SPESE/ 
INTERVENTI 
AMMISSIBILI 

Interventi ammissibili 
-Ristrutturazione e miglioramento di beni immobili strettamente necessari ad ospitare gli 
impianti e annesse nuove costruzioni purché strettamente legate agli impianti di produzione 
di energia, la cui spesa ammissibile non potrà superare il 20% dell’importo di progetto; 
- Opere murarie, edili e di scavo per la realizzazione delle reti di distribuzione; 
- Acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e forniture per la produzione di 
energia compresi quelli per la lavorazione e la trasformazione della materia prima; 
- Acquisto di hardware e software necessari all'attività; 
- Impianti di lavorazione di biomasse agro-forestali, purchè inseriti nel processo di 
produzione di energia; 
- Centrali termiche con caldaie alimentate prevalentemente a cippato o a pellets, aventi 
potenza massima di 1 MW elettrico; 
- Impianti per la produzione di energia da biomassa, aventi potenza inferiore ad 1 MW; 
- Impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, aventi potenza massima di 
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200 KW per il fotovoltaico e di 60 KW per il minieolico, con divieto di realizzare impianti 
fotovoltaici a terra; 
- Impianti a biogas di potenza massima di 250 KW alimentati da sottoprodotti e da biomassa 
residuale di origine agricola e/o agroindustriale, e da colture non alimentari; 
- Impianti ausiliari finalizzati alla realizzazione delle tipologie previste ai punti precedenti e 
impianti di co-generazione per la produzione combinata di elettricità e calore; 
- Realizzazione e/o adeguamento di volumi tecnici e strutture necessari all’attività e di 
quanto necessario all’allacciamento alle linee elettriche. 
Nel caso in cui il beneficiario acceda agli incentivi previsti dalla normativa nazionale vigente 
per la realizzazione di impianti per la produzione e vendita di energia rinnovabile, sulla base 
della dichiarazione fornita dallo stesso, sarà applicata una riduzione percentuale dell'aiuto, 
al fine di rispettare il massimale del 75% previsto dall'operazione. 
Spese generali e di progettazione collegate alle spese di cui ai punti precedenti nel limite 
massimo del 12% dell’importo dell’investimento. Non è ammissibile l’acquisto di 
attrezzature di seconda mano nonché quanto previsto e alle condizioni sancite all’art. 13 del 
Reg. Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione. 
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