
 

 

 

 

 

REGIONE LAZIO - SELEZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI VOLTE 
ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI IDROGENO 

RINNOVABILE IN AREE INDUSTRIALI DISMESSE NELLA REGIONE  

 
Finalità 
 
La presente misura è finalizzata alla selezione e al successivo finanziamento di 
proposte progettuali volte alla realizzazione di siti di produzione di idrogeno 
rinnovabile in aree industriali dismesse, da finanziare nell’ambito dell’Investimento 
3.1, previsto nella Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, 
Componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile”, del PNRR.  
 

Soggetti beneficiari 

 
Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di tutte le dimensioni che intendono 
realizzare gli interventi di cui al paragrafo successivo e che alla data di presentazione 
della domanda di agevolazione: 

a) sono regolarmente costituite ed iscritte come attive nel Registro delle imprese. 
Le imprese non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità 
giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall’omologo 
registro delle imprese;  

b) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono sottoposte a 
procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione 
coattiva o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, 
ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale, o in qualsiasi 
altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;  

c) sono in regime di contabilità ordinaria e dispongono di almeno due bilanci 
approvati e depositati presso il Registro delle imprese; 

d) sono in regola con le disposizioni vigenti in materia di obblighi contributivi;  



 

 

 

e) non sono soggette a sanzioni adottate dall’Unione europea, secondo quanto 
previsto dal punto 47 del Temporary Framework Russia-Ucraina;  

f) possiedono una adeguata capacità finanziaria. 

 
Le imprese di cui sopra possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro, 
fino ad un numero massimo di cinque soggetti, ivi compreso il soggetto capofila e 
previa indicazione dello stesso. 

 

Tipologia di interventi ammissibili 

Fermo restando la finalità sopra riportata, gli interventi ammissibili devono prevedere 
entrambe le seguenti componenti: 

a) uno o più elettrolizzatori 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;  

b) uno o più impianti addizionali asserviti agli elettrolizzatori di cui alla lettera a), 
comprensivi di eventuali sistemi di stoccaggio dell’energia elettrica. 

Gli interventi, devono essere finalizzati alla produzione di idrogeno rinnovabile e 
prevedere: 

- l’installazione di uno o più elettrolizzatori di potenza nominale complessiva non 
inferiore a 1 MW e non superiore a 10 MW; 

- l’installazione di uno o più impianti di produzione di idrogeno rinnovabile aventi 
un consumo specifico di energia elettrica minore o uguale a 58 MWh/tH2. 

I componenti di impianti di produzione di idrogeno rinnovabile di cui sopra devono 
essere realizzati presso siti collocati su area industriale dismessa. 

 

 

 



 

 

 

Spese ammissibili  
 
I costi ammissibili sono i costi di investimento direttamente collegabili e funzionali alla 
realizzazione degli interventi ammissibili, relativi all’acquisto e alla costruzione di 
immobilizzazioni, come definite agli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, nella 
misura necessaria alle finalità del progetto di investimento oggetto della richiesta di 
agevolazioni. 
 
Detti costi riguardano:  

a) opere murarie e assimilate, nei limiti del 20 per cento del totale dei costi 
ammissibili del progetto;  

b) macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica;  
c) programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non 

brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, nei 
limiti del 10 per cento del totale dei costi ammissibili del progetto;  

d) progettazione degli impianti e delle opere da realizzare, direzione dei lavori, 
collaudi di legge e oneri di sicurezza connessi con la realizzazione del progetto. 
Tali spese sono ammissibili qualora capitalizzate, nel limite del 20 per cento del 
totale dei costi ammissibili del progetto. 

 

Entità e forma dell'agevolazione 
 
Le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni di cui al presente 
Avviso ammontano a euro 17.000.000,00 (diciassette milioni). 
 
Le agevolazioni di cui alla presente misura sono concesse, nella forma del contributo a 
fondo perduto, sulla base dell’offerta formulata dal soggetto proponente, ovvero dal 
soggetto capofila in caso di progetto congiunto, in sede di presentazione della 
domanda di agevolazione, secondo quanto di seguito indicato:  

a) l’offerta tiene conto del criterio di valutazione EP di cui all’Appendice B. Nella 
domanda di agevolazione all’Appendice A.1, il soggetto proponente indica 
pertanto:  
1. l’agevolazione richiesta, espressa in €;  



 

 

2. la stima della quantità annua di idrogeno rinnovabile prodotto a regime 
grazie ai soli impianti addizionali asserviti, espressa in tH2;  

b) l’agevolazione richiesta di cui alla lettera a), punto 1) non può essere superiore 
al 100 per cento dei costi ammissibili; 

c) l’agevolazione concessa è pari a quella richiesta di cui di cui alla lettera a), punto 
1), così come eventualmente rideterminata in esito all’attività istruttoria. 

 
L’agevolazione massima concedibile per proposta progettuale, indipendentemente 
dalla presentazione della stessa proposta in forma singola o congiunta, è pari a 20 
milioni di euro. 
 

Presentazione delle domande 

Le domande di agevolazione, devono essere presentate dal soggetto proponente, 
ovvero dal soggetto capofila in caso di progetti congiunti, a decorrere dalle ore 12:00 
del giorno di pubblicazione del presente Avviso e fino alle ore 18:00 del 24 febbraio 
2023, tramite PEC, all’Area Transizione Energetica della Direzione Regionale 
Infrastrutture e Mobilità, all’indirizzo transizioneenergetica@regione.lazio.legalmail.it 
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APPENDICE B – Criteri di valutazione 

 

1) Criteri di valutazione e formula di calcolo 

La valutazione delle proposte progettuali avviene sulla base dei seguenti criteri: 

1) EP = entità agevolazione per unità di idrogeno rinnovabile prodotto, espresso in €/tH2 /anno; 

2) UI = utilizzo di idrogeno, espresso come percentuale; 

3) LF = load factor dell’elettrolizzatore da impianti addizionali asserviti, espresso come 

percentuale. 

La stima delle grandezze necessarie a definire dei criteri sopra indicati deve: 

a) tenere conto della capacità produttiva dell’impianto a regime; 

b) essere coerente con la configurazione impiantistica proposta, con le dimensioni dei relativi 

componenti e con il progetto presentato, così come verificabile dalla relazione tecnica di 

progetto di cui all’Appendice A. 

 

a) Entità agevolazione per unità di idrogeno rinnovabile prodotto 

Il criterio EP è calcolabile come di seguito:  

EP=  
𝐴𝑝𝑟𝑜𝑔𝑒𝑡𝑡𝑜 

𝑄𝐻2
∗  

dove: 

− 𝐴𝑝𝑟𝑜𝑔𝑒𝑡𝑡𝑜  = agevolazione richiesta, da esprimere in euro [€];  

− 𝑄𝐻2
∗  = stima della quantità annua di idrogeno rinnovabile prodotto a regime grazie ai 

soli impianti addizionali asserviti, da esprimere in tonnellate [tH2/anno], calcolabile 

come di seguito: 

 

𝑄𝐻2
∗ =

𝐸Elettro,FERasservite

𝐶s
 

 

dove: 

o 𝐶s: consumo specifico dell’elettrolizzatore [MWh/tH2]  

o 𝐸Elettro,FERasservite = stima della quota di energia elettrica consumata annualmente 

dall’elettrolizzatore e prodotta esclusivamente dagli impianti addizionali asserviti 

[MWh/anno]. 𝐸Elettro,FERasservite  è calcolata come di seguito: 

 

𝐸Elettro,FERasservite = 𝐸Elettro,FERasservite,nac + 𝐸Elettro,FERasservite,acc 

 

essendo: 

▪ 𝐸Elettro,FERasservite,nac = quota parte di 𝐸Elettro,FERasservite  trasferita 

all’elettrolizzatore senza essere accumulata da eventuali sistemi di 

stoccaggio di energia elettrica; 

▪ 𝐸Elettro,FERasservite,acc = quota parte di 𝐸Elettro,FERasservite  trasferita 

all’elettrolizzatore dopo essere stata accumulata in eventuali sistemi di 

stoccaggio di energia elettrica, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b); 

 

 

b) Utilizzo di idrogeno 

Il criterio UI è calcolabile come di seguito: 
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UI =
𝐹𝐻2(5 𝑎𝑛𝑛𝑖),𝑧

5∗𝑄𝑡𝑜𝑡
× 100 

 

dove: 

− 𝐹𝐻2(5 𝑎𝑛𝑛𝑖),𝑧  = stima espressa in tonnellate [tH2], della quantità di idrogeno da fornire 

agli utenti j, ubicati nella zona z, nei 5 anni successivi all’anno di entrata in esercizio 

dell’impianto di produzione di idrogeno, dove: 

𝐹𝐻2(5 𝑎𝑛𝑛𝑖),𝑧 = ∑ 𝐹𝐻2(5 𝑎𝑛𝑛𝑖),𝑗

𝑛_𝑧

𝑗=1

 

dove: 

o j = utente con il quale il Soggetto beneficiario ha sottoscritto un accordo o una lettera 

di intenti per la futura fornitura dell’idrogeno prodotto dall’impianto da agevolare; 

o n_z = numero di utenti j ubicati entro la zona z; 

o z (con z=1,2,3,4) = zona individuata considerando una distanza Rz [km] riportata 

nella seguente tabella e calcolabile come distanza tra il perimetro del sito presso cui 

è installato l’elettrolizzatore e il perimetro del sito dell’utenza. 

 

Zona 
Distanza  

Rz 

Zona 4 R4>50km 

Zona 3 0≤R3≤50km 

Zona 2 0≤R2≤20km 

Zona 1 0≤R1≤5km 

Tabella 1 – Individuazione delle zone “z” 

 

o con  𝐹𝐻2 (5 𝑎𝑛𝑛𝑖),𝑗 = stima espressa in tonnellate [tH2], come riportata negli accordi o 

lettere di intenti sottoscritti, della quantità di idrogeno da fornire all’utente j nei 5 

anni successivi all’anno di entrata in esercizio dell’impianto di produzione di 

idrogeno; 

o 𝑄tot = stima della quantità di idrogeno annuo prodotto dall’impianto a regime, da 

esprimere in tonnellate [tH2] e calcolabile come di seguito: 

 

𝑄tot =
𝐸Elettro,FERasservite + 𝐸Elettro,FERppa + 𝐸Elettro,RETE

𝐶s
 

 

dove: 

▪ 𝐶s = consumo specifico dell’elettrolizzatore [MWh/tH2]  

▪ 𝐸Elettro,FERasservite = stima della quota di energia elettrica consumata 

annualmente dall’elettrolizzatore e prodotta addizionali asserviti [MWh/anno]; 

▪ 𝐸𝐸𝑙𝑒𝑡𝑡𝑟𝑜,𝐹𝐸𝑅𝑝𝑝𝑎 = quota parte di energia elettrica consumata annualmente 

dall’elettrolizzatore e prelevata dalla rete da impianti regolati da accordi di 

compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all’articolo 28 del 

decreto legislativo n. 199/2021 [MWh/anno]; 
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▪ 𝐸𝐸𝑙𝑒𝑡𝑡𝑟𝑜,𝑅𝐸𝑇𝐸 = quota parte di energia elettrica consumata annualmente 

dall’elettrolizzatore e prelevata dalla rete nei casi diversi da quelli di cui 

all’indicatore EElettro,FERppa [MWh/anno]. 

 

c) Load factor dell’elettrolizzatore da impianti addizionali asserviti  

Il criterio LF è calcolabile come di seguito, espresso come valore percentuale [%]: 

LF= 
𝐸𝐸𝑙𝑒𝑡𝑡𝑟𝑜,𝐹𝐸𝑅𝑎𝑠𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑡𝑒

𝐸𝐸𝑙𝑒𝑡𝑡𝑟𝑜,𝑚𝑎𝑥
× 100 

 

dove: 

– 𝐸Elettro,max = energia teorica massima [MWh/anno] che l’elettrolizzatore potrebbe 

consumare se fosse in funzione ogni ora dell’anno e calcolata come di seguito: 

𝐸Elettro,max = 𝑃Elettro,nom 𝑥 ℎanno  

Dove: 

o 𝑃Elettro,nom = potenza nominale dell’elettrolizzatore; 

o hanno = pari a 8760 ore/anno. 

 

 

2) Punteggi finale della graduatoria  

Il punteggio finale della graduatoria, che assume valori compresi tra 0 e 100, è definito come di seguito: 

  
𝑁 = 𝑁1 + 𝑁2  + 𝑁3 

essendo 

• N1 = punteggio attribuito al criterio EP, compreso tra 0 e 70, calcolabile come di seguito: 

N1 =70 × (
𝐸𝑃𝑚𝑎𝑥−𝐸𝑃

𝐸𝑃𝑚𝑎𝑥−𝐸𝑃𝑚𝑖𝑛
) 

 

dove: 

– 𝐸𝑃 𝑚𝑖𝑛  è pari al valore più basso assegnato al parametro EP tra tutte le proposte progettuali 

presentate; 

– 𝐸𝑃 𝑚𝑎𝑥  è pari al valore più alto assegnato al parametro EP tra tutte le proposte progettuali 

presentate; 

– 𝐸𝑃   è il valore assegnato al parametro EP per la proposta progettuale in valutazione; 

Sono premiate le proposte progettuali che prevedono una minore entità di agevolazione 

richiesta rispetto all’idrogeno prodotto nell’anno, a regime, con impianti addizionali asserviti. 

 

• N2 = punteggio attribuito al criterio UI, compreso tra 0 e 15, calcolabile come di indicato nella 

seguente tabella. 

 

Indicatore associato UI 
Punteggi

o  

Assenza di lettere di intenti o accordi 0  

Se il 50% dell’idrogeno 

prodotto è utilizzato da utenti j 

ubicati nella zona R4 

UI4 =
𝐹𝐻2(5 𝑎𝑛𝑛𝑖),4

5∗𝑄𝑡𝑜𝑡
> 50%    0  
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Se il 50% dell’idrogeno 

prodotto è utilizzato da utenti j 

ubicati nella zona R3 

UI3 =
𝐹𝐻2(5 𝑎𝑛𝑛𝑖),3

5∗𝑄𝑡𝑜𝑡
> 50%    5 

Se il 50% dell’idrogeno 

prodotto è utilizzato da utenti j 

ubicati nella zona R2 

UI2 =
𝐹𝐻2(5 𝑎𝑛𝑛𝑖),2

5∗𝑄𝑡𝑜𝑡
> 50%    10 

Se il 50% dell’idrogeno 

prodotto è utilizzato da utenti j 

ubicati nella zona R1 
UI1 =

𝐹𝐻2(5 𝑎𝑛𝑛𝑖),1

5∗𝑄𝑡𝑜𝑡
> 50%    15 

Tabella 2 - Punteggio del criterio UI 

 

• N3 = punteggio attribuito al criterio LF, compreso tra 0 e 15, calcolato come indicato nella 

seguente tabella. 

 

Indicatore LF Punteggio 

<10% 0 

10≤AD<25% 5 

25≤AD<50% 10 

>50% 15 

Tabella 3 - Punteggio del criterio LF 

 

 

3) Documentazione e fonti dei dati 

− 𝐴𝑝𝑟𝑜𝑔𝑒𝑡𝑡𝑜 : verificabile dalla proposta progettuale 

− 𝐸Elettro,FERasservite, 𝐸Elettro,RETE , 𝐸Elettro,totali , come da Relazione tecnica di progetto di cui 

all’Appendice A ed in particolare come da bilancio energetico; 

− 𝐸Elettro,FERasservite,nac e 𝐸Elettro,FERasservite,acc come da Relazione tecnica di progetto di cui 

all’Appendice A, punto 2), lettera c); 

− 𝐶s verificabile da scheda tecnica e/o offerta commerciale, nonché dichiarazione del produttore 

dell’elettrolizzatore di cui all’Appendice A; 

− 𝐹H2  verificabile dagli accordi o lettere d’intenti con le utenze individuate. Ai fini della verifica 

del punteggio N2, il proponente allega alla domanda di agevolazione uno schema riepilogativo 

che indica, la stima delle quantità di idrogeno, come riportate negli accordi o lettere d’intenti 

con le utenze, da fornire agli utenti (j) ubicati in ognuna delle quattro zone “z”; 

− 𝑃Elettro,nom verificabile come da scheda tecnica e/o offerta commerciale, nonché dichiarazione 

del produttore dell’elettrolizzatore di cui all’Appendice B, punto 3); 

− Distanze di cui alle tabelle 1 e 2 verificabili come da Relazione tecnica di progetto di cui 

all’Appendice A. 
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