
 

SPESA MAX AMMESSA (con i criteri dell’esempio di calcolo) 

PNM ≤ 3 kW 8.800,00 €/kW 

3 kW < PNM ≤ 10 kW 5.500,00 €/kW 

10 kW < PNM ≤ 20 kW 3.300,00 €/kW 
 

N.B.: La spesa massima ammessa è calcolata con riferimento alla Potenza Nominale Media (PNM) in 
kW. 
Esempio. Impianto con potenza nominale media di 18 kW 

Spesa massima ammessa  = 3kW * 8.800€/kW + (10 - 3)kW * 5.500€/kW + 8 kW * 3.300€/kW 
= € 91.300 

 
Documentazione specifica richiesta per gli interventi di cui alla presente scheda: 
a) energia producibile annua calcolata dal progettista in kWh/anno. 
 
Procedura semplificata: adempimenti, ulteriore documentazione e modalità  operative vedi punto 6.1 
 
Procedura valutativa: 
a) adempimenti, ulteriore documentazione e modalità  operative vedi punto 6.2; 
b) criteri di ordinamento delle domande presentate tramite la procedura valutativa e relative alla tipologia di 

cui alla presente scheda:  quantità di energia producibile (kWh/anno), da valore più alto al valore più 
basso. In presenza di due o più interventi caratterizzati dallo stesso valore dell’energia risparmiata, 
l’ordinamento avverrà secondo la data di presentazione della domanda (prima la più “vecchia” e, mano a 
mano, le altre). 

 

SCHEDA N. 19 

TIPOLOGIA/TECNOLOGIA: IMPIANTI IDROELETTRICI DI POTENZA FINO A 20 kW 

Sono ammesse domande riguardanti le seguenti iniziative, comunque fino alla potenza nominale media di 
concessione di 20 kW: 
- riattivazione di impianti che utilizzano concessioni di piccole derivazioni, rinunciate o il cui esercizio sia 

stato dismesso prima dell’entrata in vigore della L.P. 15 novembre 1983 n. 40; 
- costruzione di nuovi impianti, o potenziamento di impianti esistenti, che utilizzino concessioni di piccole 

derivazioni d’acqua. 
Sono ammessi a contributo esclusivamente gli interventi che rispettano i Piani e gli indirizzi di settore vigenti. 
Per potenziamento di impianti esistenti è da intendersi l’intervento che comporti un aumento della 
producibilità dell’impianto pari almeno al 15%. 
La documentazione va integrata con copia della concessione di derivazione idroelettrica. 

 SOGGETTI BENEFICIARI PRIVATI IMPRESE ENTI PUBBLICI 

1 AMMISSIBILITA’ SI NO SI 

2 CUMULABILITA’  Vedi punto 5.4 dei Criteri 

3 PERCENTUALE CONTRIBUTO 35% - 70% 

4 
SOGLIA MINIMA 
TECNICO/ECONOMICA 

1 kW - 1 kW 

5 CONTRIBUTO MASSIMO - - - 


