Bando per l’erogazione di contributi finalizzati all’efficientamento energetico delle PMI
POR FESR 2014-2020. Asse 4. Azione 4.2.1 "Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle
emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive"
(DGR n. 1630 del 12 ottobre 2017)
SOGGETTI
Soggetti
PMI
ammissibili
- Settori ATECO di cui all’allegato B del bando
PROGETTO
Progetti finalizzati al contenimento della spesa energetica, alla riduzione delle emissioni di
Tipologia di
gas climalteranti e alla valorizzazione delle fonti rinnovabili secondo le opportunità di
intervento
risparmio energetico individuate e quantificate dalla diagnosi energetica

Spese
ammissibili
tipo

a) fornitura e installazione di nuovi impianti produttivi e/o macchinari a elevata
efficienza energetica e/o hardware nonché interventi che mirano all’efficientamento
energetico degli impianti produttivi e/o dei macchinari già esistenti;
b) fornitura e installazione di software necessari al funzionamento degli impianti
produttivi e/o dei macchinari e/o dell’hardware di cui alla lett.a);
c) opere murarie e impianti strettamente necessari all’efficientamento energetico negli
edifici delle unità operative oggetto dell’intervento o ad esclusivo asservimento degli
impianti produttivi e/o dei macchinari oggetto del programma di investimento,
comprese fornitura e installazione di impianti di produzione di energia da fonte
rinnovabile per l’autoconsumo (impianti solari fotovoltaici, solari termici, biomasse,
ecc.) e di impianti di cogenerazione per uso industriale; spese di progettazione,
direzione lavori e collaudo;
d) spese tecniche per le diagnosi energetiche ante e post intervento;
e) spese per il rilascio delle certificazioni di gestione ambientale o energetica conformi
EMAS e alle norme ISO 50001 e EN ISO 14001;
f) spese relative alla fideiussione, in caso di richiesta anticipo

Soglie di
ammissibilità
del progetto

Min. 80.000 € – max. 500.000 €

Durata del
progetto

01/01/2017 – 14/12/2018
(le spese per la diagnosi energetica ante intervento possono essere sostenute e pagate
tra il 19/07/2016 e la data di presentazione della domanda di contributo)

SOSTEGNO
Forma del
sostegno
Intensità del
sostegno
Modalità di
pagamento

Contributo a fondo perduto concesso ai sensi del Regolamento de minimis (Reg. UE n.
1407/2013)
30% della spesa rendicontata ammissibile per la realizzazione del progetto
(100% della spesa per la sola fideiussione, in caso di richiesta anticipo)
Acconto fino al 50% del contributo concesso (a fronte di una spesa sostenuta pari ad
almeno il 50% della spesa ammessa) e saldo.
E’ possibile inoltre richiedere un anticipo pari al 40% del contributo concesso

PROCEDURA
Procedura
Struttura Responsabile Azione (SRA)
Struttura responsabile istruttoria e erogazione
contributi
Termini per la presentazione della domanda di
sostegno
Dotazione finanziaria
Bando e allegati

Valutativa con procedimento a graduatoria
Dir. Industria e Artigianato
AVEPA (Area Gestione FESR)
Apertura: 2/11/2017, ore 10.00
Chiusura: 9/01/2018, ore 18.00
6.000.000 €
https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto
=1908

