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Fondo di Ingegneria Finanziaria a favore delle PMI a valere sul POR FESR Lazio 2007-2013
LINK INFO SVILUPPOLAZIO

> Destinato alle PMI laziali, ESCO o Consorzi
> Termine presentazione domande 30 giugno 2014, in ogni caso a sportello fino ad esaurimento risorse
> L’agevolazione è concessa sotto forma di finanziamento a tasso agevolato. Il finanziamento rientra nella
fattispecie di mutuo chirografario e può coprire fino al 100% dell’investimento ammissibile al netto dell’IVA
> Finanziamento agevolato 75% del costo investimento, 25% a tasso ordinario. Preammortamento 12 mesi

Min finanziato 100 mila euro, Max finanziato 5M€

> Si finanzia la progettazione e la realizzazione dei seguenti interventi:
a. misure di risparmio energetico;
b. impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (vedi impianti fotovoltaici in autoconsumo su
coperture o impianti biogas);
c. impianti di cogenerazione ad alto rendimento

> Al momento della domanda i soggetti destinatari devono aver avviato l’iter amministrativo per ottenere le
autorizzazioni alla costruzione ed esercizio impiantistico. Le autorizzazioni dovranno essere fornite entro e non
oltre la conclusione dell’iter di valutazione della richiesta di finanziamento
> Le spese per la presentazione della domanda da riconoscere a Sviluppo Lazio sono pari a 250 euro

IL BANDO

http://www.sviluppo.lazio.it/leggi.asp?lcat=71
mferrarini
Nota



Fondo di Ingegneria Finanziaria a favore delle PMI a valere sul POR FESR Lazio 2007-2013
LINK INFO SVILUPPOLAZIO

> Finanziamento agevolato 75% del costo investimento, 25% a tasso ordinario. Preammortamento 12 mesi.
Min finanziato 100 mila euro, Max finanziato 5M€. Durata finanziamento 10 anni

> Il richiedente il finanziamento, dovrà indicare obbligatoriamente la Banca, fra quelle convenzionate, alla quale
intende rivolgersi per l’erogazione del finanziamento. Sul sito www.sviluppo.lazio.it viene data evidenza delle
Banche convenzionate nonché dei livelli di spread praticati da ciascuna Banca per ogni Categoria di Rating

> Sulla Quota Agevolata la Banca richiede al destinatario del finanziamento una protezione del credito di tipo
personale a favore di Sviluppo Lazio quale soggetto gestore del Fondo, estensibile, ove necessario, all’intera
compagine societaria e/o a soggetti terzi

IL BANDO

http://www.sviluppo.lazio.it/leggi.asp?lcat=71


Fondo di Ingegneria Finanziaria a favore delle PMI a valere sul POR FESR Lazio 2007-2013
LINK INFO SVILUPPOLAZIO

> Si finanzia la progettazione e la realizzazione dei seguenti interventi:
a. misure di risparmio energetico;
b. impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (vedi impianti fotovoltaici in autoconsumo su coperture o
impianti biogas con dieta digestore a filiera corta);
c. impianti di cogenerazione ad alto rendimento

> In particolare nel caso di impianti fotovoltaici su tetto, la produzione di energia è agevolata solo se la capacità
produttiva teorica è inferiore al doppio dei consumi di energia elettrica utilizzata per l’ultimo anno solare. Quindi ad
esempio, nel caso di un impianto fv da 100 kWp che lavora a 1.200 ore equivalenti la producibilità è pari a 120.000
kWh anno. Tale producibilità dovrà essere inferiore al doppio dei consumi elettrici dell’ultimo anno . . . quindi ad
esempio se l’utente ha consumato 200.000 kWh, la producibilità deve essere inferiore a 400.000 kWh. In questo
caso la condizione di accesso al bando sarebbe dunque rispettata

> In particolare per il punto c. la cogenerazione consiste nella produzione combinata e contemporanea di elettricità
e calore, per mezzo di un impianto alimentato a fonti fossili o rinnovabili. Si definisce cogenerazione ad alto
rendimento, quella forma cogenerativa che consente un risparmio di energia primaria pari o superiore al 10%
rispetto alla produzione separata di elettricità e calore

IL BANDO

http://www.sviluppo.lazio.it/leggi.asp?lcat=71


IL BANDO

Fondo di Ingegneria Finanziaria a favore delle PMI a valere sul POR FESR Lazio 2007-2013

Seguono alcune applicazioni possibili in riferimento al punto b.  impianti fotovoltaici in autoconsumo su
coperture e impianti biogas con dieta digestore a filiera corta



Esempi Interventi finanziabili – Impianti biogas 



Esempi Interventi finanziabili – Impianti biogas 



Esempi Interventi finanziabili – Impianti biogas 



Interventi finanziabili – Impianto biogas 50 kW

> Costo investimento stimabile nell’ordine di 550 mila euro+IVA
> Ricavi da Tariffa Onnicomprensiva (20 anni) ed in parte autoconsumo. Producibilità 8.000 ore circa
> Tempo di rientro dell’investimento (PBT) a 8 anni
> Tasso Interno di Rendimento (IRR%) stimabile nell’intorno 11%

20 25 20 25

WACC% 8,00%

WACC% 8,00%

RendimentoBOT 3,00%

WACC% 8,00%

WACC% 8,00%

DSCR standard 1,20

Con Finanziamento %Equity= 20,00%

1,40 DSCR OK

PBT

7,41% 7,12% ROI NO NO

OK OK

11,14% 11,42%

€ 135.709,96 € 159.247,78 VAN

IRR OK OK

---

7,27% 6,98% ROE OK OK

10,91% 11,31% IRR OK OK

7,41% 7,12% ROI NO NO

€ 121.075,91 € 148.480,48 VAN OK OK

8 PBT

Benchmark

Senza Finanziamento

Anni Anni

Capital Budgeting



> Esempio Dieta digestore reflui zootecnici 150 capi bovini + altro ingestato circa 50 kW
> Dieta a filiera corta
> Biomassa autoprodotta

Calcolatore Potenza : www.tpenergy.eu

Interventi finanziabili – Impianto biogas 50 kW



> Esempio Dieta digestore trebbie di birra circa 50 kW
> Esempio Dieta digestore suini e pollina superiore 50 kW

Interventi finanziabili – Impianto biogas 50 kW

Calcolatore Potenza : www.tpenergy.eu



> Costo investimento stimabile nell’ordine di 840 mila euro+IVA
> Ricavi da Tariffa Onnicomprensiva (20 anni) ed in parte autoconsumo. Producibilità 8.000 ore circa
> Tempo di rientro dell’investimento (PBT) a 7 anni
> Tasso Interno di Rendimento (IRR%) pari a circa il 14%

Interventi finanziabili – Impianto biogas 99 kW

20 25 20 25

WACC% 8,00%

WACC% 8,00%

RendimentoBOT 3,00%

WACC% 8,00%

WACC% 8,00%

DSCR standard 1,20

Con Finanziamento %Equity= 0,00%

1,20 DSCR OK

PBT

10,18% 10,10% ROI OK OK

OK OK

13,25% 13,45%

€ 414.251,53 € 476.381,43 VAN

IRR OK OK

---

9,99% 9,90% ROE OK OK

13,92% 14,32% IRR OK OK

10,18% 10,10% ROI OK OK

€ 437.219,82 € 512.654,36 VAN OK OK

7 PBT

Benchmark

Senza Finanziamento

Anni Anni

Capital Budgeting



Interventi finanziabili – Impianto biogas 99 kW

> Esempio Dieta digestore reflui zootecnici da consorzio + scarti + insilati  circa 100 kW
> Dieta a filiera corta
> Biomassa autoprodotta (da consorzio)

Calcolatore Potenza : www.tpenergy.eu



Esempi Interventi finanziabili – Impianti fotovoltaici 



Interventi finanziabili – Impianto fotovoltaico 100 kWp 

> Costo investimento stimabile nell’ordine dei 170 mila euro+IVA
> Esercizio in Grid-Parity (senza conto energia) in regime di RiD (questo caso) o SSP. Producibilità 1.300 ore
> Ricavi da RiD o SSP + autoconsumo (mancato costo di acquisto energia elettrica 21 c€/kWh)

132,79% della producubilità

140,93% della producubilità 25 anni

84,09% della producubilità

84,72% della producubilità 25 anni

63,33%

Consumi 25 anni

Autoconsumo

Autoconsumo 25 anni

Riduzione consumi al primo anno

Consumi al primo anno



> Costo investimento stimabile nell’ordine dei 170 mila euro+IVA
> Esercizio in Grid-Parity (senza conto energia) in regime di RiD o SSP. Producibilità 1.300 ore
> Ricavi da RiD (questo caso) o SSP + autoconsumo (mancato costo di acquisto energia elettrica 21 c€/kWh)
> Tempo di rientro dell’investimento (PBT) a 9 anni
> Tasso Interno di Rendimento (IRR%) pari a circa 11%

Interventi finanziabili – Impianto fotovoltaico 100 kWp 



> Esercizio in Grid-Parity (senza conto energia) in regime di RiD (questo caso) o SSP. Producibilità 1.300 ore

132,79% della producubilità

140,93% della producubilità 25 anni

84,09% della producubilità

84,72% della producubilità 25 anni

63,33%

Consumi 25 anni

Autoconsumo

Autoconsumo 25 anni

Riduzione consumi al primo anno

Consumi al primo anno

Interventi finanziabili – Impianto fotovoltaico 100 kWp 
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