BANDO PER L’EROGAZIONE DI
CONTRIBUTI FINALIZZATI
ALL’EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DELLE PICCOLE
E MEDIE IMPRESE
Azione 4.2.1 “Incentivi finalizzati alla riduzione dei
consumi energetici e delle emissioni di gas
climalteranti delle imprese e delle aree produttive
compresa l’installazione di impianti di produzione di
energia da fonte rinnovabile per l’autoconsumo,
dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza”.

BENEFICIARI
PMI in possesso dei seguenti requisiti:
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⊷

Iscrizione al registro imprese presso le CCIAA

⊷

Possesso dei codici ATECO primario e secondario previsti
dall’allegato B al bando

⊷

Unità operativa localizzata in Veneto

⊷

Regolarità previdenziale, assistenziale ed assicurativa

⊷

Non essere impresa in difficoltà

⊷

Ammessa una domanda per impresa che può riguardare
più unità produttive

INTERVENTI FINANZIABILI
Interventi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle
emissioni in atmosfera.

I progetti si articolano in 3 fasi:
1. VALUTAZIONE ANTE INTERVENTO: diagnosi energetica volta
ad individuare il fabbisogno energetico annuo. Ammesse le
diagnosi a partire dal 19 luglio 2016. Ammesse a contributo le
diagnosi dal 1 gennaio 2019.
2. ELEBORAZIONE E SVILUPPO DEL PROGETTO: definizione e
realizzazione degli interventi sulla base della diagnosi

3. VALUTAZIONE POST INTERVENTO: valutazione con diagnosi
del raggiungimento degli obiettivi raggiunti. Previsto l’obiettivo
minimo di efficientamento del 9% rispetto all’esistente.
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SPESE AMMISSIBILI
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a)

Macchinari, impianti produttivi, hardware, attrezzature e
software indispensabile al loro funzionamento, comprese
le spese di trasporto e montaggio

b)

Lavori edilizi ed impiantistici, anche per la produzione di
energia rinnovabile. Limite massimo per le spese di
progettazione: 10.000 €

c)

Diagnosi energetiche ante e post intervento. Limite
massimo di 5.000 euro cadauna

d)

Rilascio certificazioni di gestione ambientale o energetica
conformi EMAS, ISO 50001 e ISO 14001. Limite massimo
di 10.000 €

e)

Garanzie per il rilascio della fideiussione

TEMPISTICHE DEL PROGETTO
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⊷

Le spese sono ammissibili a partire dalla presentazione
della domanda di finanziamento

⊷

Il progetto deve concludersi (attività realizzata e spese
pagate) entro il 10 maggio 2022

⊷

La rendicontazione deve essere presentata entro il 24
maggio 2022

FINANZIAMENTO
30% a fondo perduto

“

Spesa minima 80.000 €
Contributo pari a 24.000 €

Spesa massima 500.000 €
Contributo pari a 150.000 €

Possibilità di sceltra tra il regime “de minimis” e il
regime di aiuti compatibili con il mercato interno
Possibile il cumulo con ulteriori contributi
pubblici ed agevolazioni fiscali
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DOTAZIONE FINANZIARIA

13.346.990,56
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PRESENTAZIONE DOMANDE
Le domande dovranno essere presentate per il tramite del
portale regionale SIU
Apertura sportello: ore 10.00 del 15/04/2020
Chiusura sportello: ore 17.00 del 10/09/2020
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VALUTAZIONE
 Bando a GRAGUATORIA con valutazione da
parte di Avepa.
 Criterio premiale per gli interventi che
conseguono il miglior efficientamento con il
minor costo
 A seguire valutazione di merito sulla base dei
criteri indicati dal bando
 Necessario un punteggio minimo di 5 punti su 13
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EROGAZIONE CONTRIBUTO
1. ANTICIPO: 40% del contributo concesso
entro 4 mesi dall’approvazione dell’atto di
concessione. Necessaria fideiussione
2. ACCONTO:
40%
del
contributo
concesso presentando giustificativi di
spesa, fino a 3 mesi dalla conclusione
progetto. Necessaria fideiussione
3. SALDO: entro il 24 maggio 2022
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