
Oggetto dell'Avviso realizzazione di siti di produzione di

idrogeno rinnovabile in aree industriali

dismesse

per area industriale dismessa si intende: area, o porzione di essa, 

ricadente in zona territoriale omogenea di tipo D (industriale o 

ad essa assimilata) ai sensi dell’articolo 2 del decreto interm. 

2/4/1968, n. 1444, o classificata nella categoria catastale di area 

industriale D/1, o comunque a questa assimilabile in base alle 

norme delle regioni a statuto ordinario o speciale, ai sensi delle 

norme ivi vigenti, già destinata ad attività di tipo industriale 

cessata, o per la quale sia stata presentata, ove previsto, 

comunicazione di cessazione dell’attività economica ai soggetti 

competenti alla data di presentazione della domanda di 

agevolazione. La cessazione dell’attività industriale può essere 

riferita all’intera area, o a porzione di essa, ovvero a edifici e/o 

impianti industriali purché in stato di abbandono o non più 

utilizzati per l’attività industriale originariamente autorizzata. 

i siti devono possedere, tra gli altri, i seguenti 

requisiti: 1) essere nella disponibilità del soggetto 

proponente in forza di diritto di proprietà (piena, 

non nuda proprietà) o di altro diritto reale o 

personale di godimento; 2) essere già dotati, o 

potenzialmente dotabili mediante riattivazione o 

adeguamento, delle seguenti caratteristiche 

infrastrutturali: i. connessione alla rete elettrica; ii. 

risorse d’acqua adeguate alla produzione di 

idrogeno rinnovabile; iii. connessione alla rete gas; 

iv. accesso alla rete stradale; 3) contigui o prossimi, 

ovvero distanti non più di 50 chilometri, ad 

un’area caratterizzata dalla presenza di industrie 

e/o altre utenze che possano esprimere una 

domanda potenziale di idrogeno, anche parziale 

rispetto alla quantità di idrogeno producibile 

dall’impianto

Risorse disponibili 14.000.000 di euro le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo a fondo 

perduto. Max concedibile per singola proposta progettuale è pari 

a 20.000.000 di euro 

le agevolazioni non possono essere cumulate, in 

relazione agli stessi costi ammissibili, con altre 

agevolazioni pubbliche che si configurano come 

aiuti di Stato

Soggetti beneficiari imprese di tutte le dimensioni anche congiuntamente fino ad un max di 5 soggetti

Interventi ammissibili devono essere realizzati entrambi i seguenti 

interventi: 1) uno o più elettrolizzatori (di 

potenza compessiva tra 1 e 10 MW) per la 

produzione di idrogeno rinnovabile e 

relativi sistemi ausiliari necessari al 

processo produttivo, comprensivi di 

eventuali sistemi di compressione e di 

stoccaggio dell’idrogeno; 2) uno o più 

impianti addizionali di produzione di 

energia rinnovabile asserviti agli 

elettrolizzatori (con capacità totale pari 

almeno al 20% della potenza elettrica 

dell'elettrolizzatore e da installare nell'area 

dell'elettrolizzatore o entro 10 km), 

comprensivi di eventuali sistemi di 

stoccaggio dell’energia elettrica

gli interventi devono essere avviati successivamente alla data 

della domanda di agevolazione e comunque entro 18 dal 

provvedimento di concessione dell'agevolazione. Gli interventi 

relativi alla realizzazione degli elettrolizzatori devono essere 

ultimati entro 36 mesi dalla data del provvedimento di 

concessione dell'agevolazione e comunque non oltre il 

30/6/2006. Gli interventi relativi alla realizzazione degli impianti 

addizionali di produzione di energia rinnovabille devono essere 

ultimati entro 30 mesi dalla data del provvedimento di 

concessione delle agevolazioni e comunque non oltrte il 

30/6/2006

Costi ammissibili costi di investimento direttamente 

collegabili e funzionali alla realizzazione 

degli interventi oggetto del bando

Procedura le agevolazioni sono concesse sulla base di 

una procedura competitiva, valutativa a 

graduatoria, secondo i criteri definiti 

nell'Appendice B del bando

Termini presentazione 

domande

dalle ore 00:00 del 13/2/2023 e fino alle ore 

23:59 del 24/2/2023

da inviare alla pec protocollo@pec.regione.liguria.it entro il 31/3/2023 approvazione graduatoria 

progetti ammissibili

SCHEMA DI BANDO TIPO PER SELEZIONE DI PROGETTI VOLTI ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI IDROGENO RINNOVABILE IN AREE INDUSTRIALI DISMESSE


