
 

 

  

POR FESR 2020 – AZIONE 4.2.1. 

BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI 

FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Possono presentare domanda le PMI iscritte alla CCIAA da più di 12 mesi, con sede operativa oggetto 

dell’investimento in Veneto ed essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui alla legge regionale 11 

maggio 2018, n. 16 "Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di 

sostegno pubblico di competenza regionale 

INTERVENTI AMMISSIBILI 

Sono ammissibili i progetti coerenti con il Piano Energetico Regionale finalizzati al contenimento della spesa 

energetica, alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti e alla valorizzazione delle fonti rinnovabili 

secondo le opportunità di risparmio energetico individuate e quantificate dalla diagnosi energetica. 

Sono ammissibili i progetti che si articolano nelle seguenti tre fasi: 

1. valutazione ante intervento del fabbisogno energetico annuo complessivo dell'unità operativa 

oggetto del progetto e individuazione delle opportunità di risparmio energetico e di riduzione delle 

emissioni di gas climalteranti 

2. elaborazione e sviluppo del progetto di contenimento dei consumi energetici e delle emissioni di 

gas climalteranti 

3. valutazione post intervento di raggiungimento dell’obiettivo di progetto nonché di risparmio 

energetico e di riduzione di emissioni di gas climalteranti 

 



 

 

  

SPESE AMMISSIBILI 

- Costi relativi all’acquisto di macchinari, impianti, attrezzature, sistemi, componenti, relative spese 

di montaggio e allacciamento; 

- Costi relativi a lavori edilizi e impiantistici strettamente connessi al programma di investimenti; 

- Spese tecniche per le diagnosi energetiche ante intervento eseguite a partire dal 1°/1/2019 e post-

intervento (massimo 5.000 Euro ciascuna); 

- Spese per il rilascio, da parte di organismi accreditati, delle certificazioni di gestione ambientale o 

energetica (massimo 10.000 Euro); 

- Premi versati per le garanzie relative alla fideiussione (nel caso in cui il Beneficiario intenda 

avvalersi dell’anticipo) 

Le spese devono essere sostenute e pagate interamente ed esclusivamente dall’impresa beneficiaria tra: 

- il 1° gennaio 2019 e la data di presentazione della domanda di partecipazione al Bando per 

la diagnosi energetica di cui Fase 1; 

- la data di presentazione della domanda e il 10 maggio 2022 per le spese di cui alla Fase 2 e 

3; 

TIPOLOGIA DEL CONTRIBUTO 

L’agevolazione è concessa nella forma di contributo a fondo perduto pari al 30% dell’ammontare delle 

spese ammissibili, fino ad un massimo di 150.000 euro. 

L’investimento minimo è pari a 80.000 euro. 

L’agevolazione è concessa in regione “de minimis”, ai sensi del regolamento UE n. 1407/2013. 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE 

La domanda potrà essere presentata a partire dal 15/04/2020, ore 10.00, fino al 10/09/2020, ore 17.00. 

 

 

 



 

 

  

I NOSTRI CONTATTI 

 

 0343 43316      
 

info@essecistudi.com     
 

http://www.essecistudi.com/ 
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