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SPORTELLO ENERGIA: VENERDI’ 7 A PALAZZO ZANCA TAVOLA ROTONDA PER 
LE IMPRESE SUL BANDO DELL’AZIONE 4.2.1 DEL PO FESR SICILIA 2014-20 
 
 
Il giorno venerdì 7 dicembre 2018 alle ore 10:00, presso il Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, sono 

invitate le Imprese, le Associazioni di categoria e i Professionisti con i quali si avvierà l’approfondimento 

tecnico e finanziario delle azioni che è necessario avviare per accedere al finanziamento previsto dalla 

Azione 4.2.1 del PO-FESR 2014-20 a favore delle imprese siciliane. 

Nell’ambito del programma operativo FESR Sicilia 2014-20 è stato elaborato e pubblicato il Bando per 

l’attuazione della misura di sostegno prevista dall’Azione 4.2.1 che riguarda la concessione di contributi a 

fondo perduto per interventi che riducano i consumi energetici e le emissioni di CO2 delle Imprese. 

L’incentivo ambisce a funzionare da motore di sviluppo e opportunità professionali e riduzione degli impatti 

energetici ed ambientali. 

Le imprese piccole, medie e grandi sono beneficiare dei finanziamenti ove decidano di attuare misure di 

efficientamento energetico sia delle proprie strutture ed impianti sia dei cicli produttivi (finanziamento al 

65%). A supporto è finanziata anche l’installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile 

(finanziamento al 80%) e persino le attività professionali per gli studi ambientali e diagnosi energetiche 

(finanziamento al 70%). 

Lo Sportello Energia della Città di Messina, con il partenariato dell’Ordine degli Ingegneri di Messina, cura, 

tra le altre, le attività di divulgazione e sensibilizzazione delle tematiche energetiche alla cittadinanza, ai 

Professionisti, alle Imprese del territorio e ha il compito di promuovere questa misura di sviluppo. 

Per tale occasione l’Ordine Ingegneri di Messina si è fatto promotore dell’iniziativa al Tavolo dello Sportello 

Energia, ha delineato le principali caratteristiche e requisiti dell’Avviso ed invitato alla massima 

divulgazione, ricevendo il pieno interesse del Tavolo.  Sicché il Partenariato istituzionale in pieno accordo 

con l’Assessore alle Risorse idriche ed energetiche Carlotta Previti ha disposto l’organizzazione della Tavola 

Rotonda di presentazione e approfondimento per il 7 dicembre p.v. 

 

 
 
 



 
 


