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• nuove domande di CDS
• domande già presentate e sospese per carenza di risorse finanziarie, previa presentazione di

apposita istanza, purché i programmi non risultino avviati antecedentemente alla data del 1°
febbraio 2020

A chi è destinato

DOTAZIONE 1 Miliardo di euro

Missione M2C2 Investimento 5.1 “Rinnovabili e batterie” 
(D.M. 27 gennaio 2022)

1 MILIARDO

• 400 milioni per il sub-investimento 5.1.1 “Tecnologia PV”

• 100 milioni per il sub-investimento 5.1.2 “Industria eolica”

• 500 milioni per il sub-investimento 5.1.3 “Settore batterie”

Per entrambe le dotazioni almeno il 40% delle risorse è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, 
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. 

RINNOVABILI E BATTERIE



Finalità

FOCUS: RINNOVABILI E BATTERIE - PRESENTAZIONE

La sussistenza di più elementi contribuisce a definire una priorità nell’ordine di valutazione delle proposte di Contratto di sviluppo (a seconda 
del numero di elementi presentati e verificati). Altrimenti, si procederà in ordine cronologico di presentazione.

Promuovere lo sviluppo in Italia dei settori produttivi connessi alle tecnologie per la
generazione di energia da fonti rinnovabili, con particolare riferimento a moduli fotovoltaici
(PV – PhotoVoltaics) innovativi e aerogeneratori di nuova generazione e taglia medio-grande, e
per l’accumulo elettrochimico

Caratteristiche presentazione
Data apertura sportello: 11 aprile 2022 – ore 12
Data chiusura sportello: 11 luglio 2022 – ore 17
Data riapertura sportello: 28 novembre 2022 – ore 12

Elementi di priorità 

 collocazione prevalente nel settore upstream delle filiere;
 contributo fornito all’aumento della capacità di generazione prodotta per le filiere

dell’eolico e del fotovoltaico (W/anno) o alla capacità di accumulo per quella delle batterie
(Wh/anno);

 presentazione da parte di una pluralità di imprese, rappresentative di diversi settori della
filiera;

 presenza di un progetto di ricerca, sviluppo e innovazione nell’ambito del programma
presentato.



FOCUS: RINNOVABILI E BATTERIE – ASPETTI TECNICI  

Nel caso in cui sia previsto un incremento occupazionale le imprese
assumono l’impegno a procedere, previa verifica dei requisiti
professionali, all’assunzione dei lavoratori che risultino:
 percettori di interventi a sostegno del reddito
 disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo
 lavoratori delle aziende coinvolte da tavoli di crisi attivi presso il MISE

DNSH (Do No Significant Harm) 

Elementi innovativi per la produzione di Tecnologia PV (PhotoVoltaics)

Produzione di aerogeneratori di nuova generazione - taglia medio/grande

Finalità investimenti

Elementi innovativi per la produzione di accumulo elettrochimico

Le modalità di applicazione del principio, stabilite dalla Circolare MiSE n.120820 del 28 marzo 2022:

1. Dichiarazione attestante di non arrecare, con il progetto di investimento, un danno significativo all’ambiente (DNSH) e che
il programma di investimento è progettato nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche nonché sulla salvaguardia
dell’ambiente (anche per i permessi da ottenere)

2. Investimenti sopra i 10 Milioni di euro:

 Per le PMI – Applicazione regime 2 – fornire informazioni qualitative sul rispetto del principio DNSH per ciascuno degli
obiettivi ambientali previsti;

 Per le Grandi imprese – Applicazione regime 1 - fornire una relazione di sostenibilità ambientale certificata,
contenente informazioni per ciascuno degli obiettivi ambientali previsti, che comprovi il contributo positivo anche in
termini di LCA.
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Intensità 
massima

Sezione 3.13    
Sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile

Tempistica
concessioni

Importo nominale
fino ad un massimo di
10 milioni di euro per
impresa

Concessione delle agevolazioni entro il 31.12.2023*

L'intensità di aiuto
non può superare il
15% dei costi
ammissibili

L’attivazione può essere richiesta solo sulle risorse PNRR

Applicabile su tutto il territorio 
nazionale

FOCUS: RINNOVABILI E BATTERIE – TEMPORARY FRAMEWORK

*Prorogato con Comunicazione della Commissione Europea pubblicata in Gazzetta Ufficiale UE del 07.11.2022



Aiuti a finalità regionale* e/o ai sensi della sezione 3.13 del Temporary Framework (COVID) 
Sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile

FOCUS: RINNOVABILI E BATTERIE – Cumulabilità

**Per specifiche province le intensità di aiuto potrebbe essere aumentate di 10-15  
punti percentuali

Dimensione
Aree 107.3.c)**

(Finalità regionale)
TF Linea 3.13 Totale

Piccole imprese 35% ESL 15 % ESL 50 % ESL

Medie imprese 25% ESL 15 % ESL 40 % ESL

Grandi imprese 15% ESL 15 % ESL 30 % ESL

Tab. n. 3 Intensità massime di aiuto per dimensione e territorio  altre aree

Tab. n. 2 Intensità massime di aiuto per dimensione e territorio Aree 107.3.c

Dimensione
Aree 107.3.a)*

(Finalità regionale)
TF Linea 3.13 Totale

Piccole imprese 60% ESL 15 % ESL 75% ESL*

Medie imprese 50% ESL 15 % ESL 65% ESL

Grandi imprese 40% ESL 15 % ESL 55 % ESL

Tab. n. 1 Intensità massime di aiuto per dimensione e territorio Aree 107.3 a)

Dimensione Altre Aree TF Linea 3.13 Totale

Piccole imprese 20% ESL 15 % ESL 35% ES

Medie imprese 10% ESL 15 % ESL 25% ESL

Grandi imprese - 15 % ESL 15 % ESL

*Per il Molise, Basilicata e Sardegna le intensità  di aiuto sono ridotte di 10 punti percentuali 
come da Carta di aiuti  a finalità regionale  applicabile a partire dal 1.01.2022


