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BANDO 
 

 

ACCENDI IL CAMBIAMENTO ENERGETICO  

 

Articolo 1 - Finalità 

 

Fondosviluppo FVG Spa, nell’ambito della propria mission, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi 

dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, anche attraverso il Bando “Accendi il cambiamento energetico” che 

intende accompagnare le cooperative aderenti a Confcooperative FVG in un percorso di rafforzamento e 

sviluppo verso la transizione ecologica/energetica. 

Il Bando finanzia sia gli interventi in materia di efficientamento energetico attuati dalle cooperative sugli 

immobili e sui processi produttivi sia l’installazione/riconversione di impianti ad alta efficienza. 

 

 

Articolo 2 – Beneficiari 

 

Possono beneficiare degli aiuti previsti dal presente bando le Cooperative e loro consorzi già attivi, aderenti 

a Confcooperative FVG e aventi sede principale in un comune della Regione Autonoma Friuli Venezia 

Giulia, in regola con il versamento del contributo associativo, operanti in tutti i settori.  

Si precisa che per “sede principale” deve intendersi il luogo in cui la cooperativa svolge prevalentemente 

l’attività di direzione, produzione ed amministrazione coordinando i vari fattori produttivi e curando i 

relativi affari. 

 

 

Articolo 3 – Tipologia di aiuti e spese ammissibili 

Modalità di intervento 

 

Per gli interventi di efficientamento - risparmio energetico le spese ammissibili sono: 
4 

1. Interventi di isolamento termico (cappotto termico); 

2. Sostituzione di infissi; 

3. Sostituzione di impianti di climatizzazione; 
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4. Sostituzione di impianti di riscaldamento invernale con pompe di calore o caldaie a condensazione, 

oppure con micro cogeneratori; 

5. Installazione di dispositivi per la domotica e il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento 

e climatizzazione; 

6. Sostituzione dell’impianto di illuminazione tradizionale /incandescenza, ecc) con lampade a led.  

 

Per gli interventi funzionali a ridurre emissioni e dipendenza energetica le spese ammissibili sono: 
 

7. Installazione di impianti di produzione di energia generata da fonti rinnovabili e sistemi di 

accumulo; 

8. Installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici. 

 

 

Le cooperative potranno beneficiare contemporaneamente dei seguenti interventi: 
 

• Concorso in conto interessi per un importo massimo di euro 20.000 su un mutuo accordato dalla 

BCC rispetto a un importo massimo nozionale di euro 200.000 e una durata massima di cinque anni, 

al netto degli eventuali contributi Regione autonoma FVG concessi; 

• Copertura degli oneri finanziari su eventuali garanzie rilasciate da Finreco / Cooperfidi Italia. 

 

In aggiunta verrà erogato un contributo a fondo perduto per un importo massimo di Euro 5.000 per 

cooperativa richiedente, a fronte di rimborso costi per progettazione e consulenza sullo studio di fattibilità, 

valutazioni efficientamento e certificazione energetiche rilasciate preferibilmente da realtà cooperative 

aderenti a Confcooperative FVG o afferenti al sistema Confcooperative FVG. 

 

Il contributo in conto interessi verrà erogato a ogni fine periodo, a fronte di presentazione della 

documentazione attestante l’effettiva corresponsione degli oneri finanziari, nonché a valere sulla effettiva 

e documentata realizzazione degli interventi di efficientamento - risparmio energetico di cui al precedente 

art. 3. 

E’ previsto un limite massimo di interessi rimborsabili sul finanziamento acceso con le BCC di riferimento, 

per tasso corrispondente al parametro IRS durata del mutuo + spread di 200 punti base. 

 

 

 

Articolo 4 – Modalità di partecipazione al bando 

 

1. Il Bando è aperto dal giorno 30 novembre 2022 al 31 dicembre 2023. 

2. La domanda, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, deve essere inoltrata a Fondosviluppo 

FVG Spa con tutti i seguenti documenti: 

a. modello di domanda; 

b. contratto di mutuo erogato da BCC con evidenza di eventuale garanzia 

c. piano di ammortamento 

d. contabile di erogazione 

3. La domanda di partecipazione va inviata alla casella PEC di Fondosviluppo FVG: 

confsviluppofvg@pec.confcooperative.it. 

4. Il bando è pubblicato sul sito www.fondosviluppofvg.it unitamente agli allegati. 

mailto:confsviluppofvg@pec.confcooperative.it
http://www.fondosviluppofvg.it/
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Articolo 5 – Criteri di selezione dei progetti 

 

1. Fondosviluppo FVG S.p.a. valuterà le candidature pervenute ed entro un massimo di 30 giorni dalla 

presentazione delle domande e provvederà ad ammettere ai benefici e agli interventi previsti, fino 

ad esaurimento delle risorse disponibili individuate nel limite massimo di euro 500.000, quelle che 

risulteranno coerenti con le finalità del Bando per spese ammissibili di cui all’art. 3. 

2. Le decisioni di Fondosviluppo FVG S.p.a. sono inappellabili. 

3. I partecipanti al Bando riceveranno, di volta in volta, formale comunicazione dell'esito della 

valutazione da parte di Fondosviluppo FVG S.p.a.. 

 

Articolo 6 – Obblighi dei beneficiari 

 

1. I beneficiari hanno inoltre l’obbligo di evidenziare, su ogni materiale e iniziativa di comunicazione 

del progetto, il sostegno ricevuto da Fondosviluppo FVG S.p.a. e da Confcooperative secondo le 

modalità che saranno comunicate. 

 

 

Articolo 7 – Revoca dell’agevolazione 

 

1. Fondosviluppo FVG S.p.a. si riserva la facoltà di supervisionare ed eventualmente far decadere i 

benefici del Bando, sia in caso di non raggiungimento degli obiettivi prefissati dal medesimo sia in 

caso di mancata indicazione e valorizzazione del sostegno del Fondo e mancato utilizzo del brand.  

2. Potrebbe essere prevista l’eventuale revoca della agevolazione concessa nei seguenti casi: 

a. contributo concesso sulla base di dati, notizie, dichiarazioni inesatte o mendaci; 

b. cessazione dell’attività dell’impresa beneficiaria o sospensione o cancellazione del progetto di 

riconversione approvato. 

 

 

 

Allegati: 

a. modello di domanda 

 

 

************************************************************************************* 

 

Per ogni informazione contattare: 

Fondosviluppo FVG S.p.A. confsviluppofvg@pec.confcooperative.it  

Confcooperative Friuli Venezia Giulia friuliveneziagiulia@pec.confcooperative.it 

 segreteria: tel.0432-600546 

Confcooperative Alpe Adria alpeadria@confcooperative.it 

Confcooperative Pordenone pordenone@confcooperative.it 

mailto:confsviluppofvg@pec.confcooperative.it
mailto:friuliveneziagiulia@pec.confcooperative.it
mailto:alpeadria@confcooperative.it
mailto:pordenone@confcooperative.it

