BANDO PER LA REALIZZAZIONE DI DIAGNOSI
ENERGETICHE e/o PER L'ADOZIONE DI SISTEMI DI
GESTIONE ENERGETICA
Referente: Dott. Andrea Pedretti – andrea.pedretti@baldifinance.it – Mobile 347.7267140
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Pubblicato un nuovo bando dalla REGIONE EMILIA ROMAGNA
per la realizzazione di diagnosi energetiche o l’adozione di sistemi di
gestione energia conformi alle norme ISO 50001 da parte delle piccole
e medie imprese.
Il Programma regionale contribuirà all’attuazione dell’Asse 4 “Low carbon economy” del POR FESR 2014 2020 il cui obiettivo specifico è quello di promuovere la competitività energetica e la riqualificazione
energetico-ambientale del sistema produttivo e dell’Asse 3 “Qualificazione delle imprese” del Piano
Triennale di Attuazione 2017-2019 del Piano Energetico Regionale.

REALIZZAZIONE DIAGNOSI ENERGETICHE e
ADOZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE ENERGIA
AREA GEOGRAFICA: Regione Emilia Romagna
BENEFICIARI: Piccole e Medie aventi il sito produttivo oggetto di domanda di contributo
localizzato sul territorio della Regione Emilia-Romagna
INTERVENTI AMMESSI:
a) diagnosi energetiche eseguite in osservanza dei criteri di cui all’Allegato 2 del D.Lgs.
102/2014; il contributo è erogabile solo a seguito dell’effettiva realizzazione da parte
dell’impresa beneficiaria all’interno del sito produttivo oggetto di domanda di
contributo di almeno un intervento di efficientamento energetico;
b) adozione di sistemi di gestione energia conformi alle norme ISO 50001, comprensivi di
diagnosi energetiche eseguite in osservanza dei criteri di cui all’Allegato 2 del D.Lgs.
102/2014; Il contributo è erogabile solo a seguito dell’ottenimento della conformità
del sistema di gestione dell’energia alle norme ISO 50001
SPESE AMMISSIBILI:
Lo Stanziamento complessivo ammonta a 2.28 mln di € ed è finalizzato a coprire il 50% delle
spese ammissibili con i seguenti importi massimi:
a) per la realizzazione di una diagnosi energetica - contributo massimo di 5.000,00 euro
al netto dell’IVA
b) per l’adozione di un sistema di gestione dell’energia - contributo massimo di di
10.000,00 euro al netto dell’IVA
Nota: Sono ritenute ammissibili a contributo unicamente le spese documentate e quietanzate,
al netto dell'IVA, e sostenute dal beneficiario a partire dal 1° gennaio 2017.
INOLTRO DELLE DOMANDE:
Lo sportello per il bando sarà aperto dalle ore 10:00 del 10 aprile 2017 e fino alle ore 17:00
del 30 giugno 2017.
Nota: Ogni impresa può presentare al massimo 2 domande di contributo e ogni domanda
deve riguardare un unico sito produttivo localizzato nel territorio della Regione EmiliaRomagna.
* Lo Studio non si Assume responsabilità per dati incompleti o errati riportati nella presente scheda sintetica.
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CONTATTI ED APPROFONDIMENTI
Per approfondimenti e verifica dei requisiti di accesso alle precedenti agevolazioni i Sig. Clienti possono far
riferimento a:
Dott. Andrea Pedretti
E-mail andrea.pedretti@baldifinance.it
Tel. 0522.271220
Cell. 347.7267140
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