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AR1395 

VENETO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 

DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE 

Incentivi alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas 

climalteranti realizzati tramite: monitoraggio continuo dei flussi energetici ed 

elaborazione delle buone prassi aziendali; installazione di impianti ad alta 

efficienza; utilizzo di energia recuperata dai cicli produttivi; installazione di 

impianti di produzione da fonte rinnovabile per l’autoconsumo; cogenerazione 

industriale; interventi di efficientamento energetico di immobili produttivi e 

realizzazione di audit energetici. Il contributo a fondo perduto è del 30% o 

100%, in base alla tipologia di spesa, con un minimo di 30.000 ed un massimo 

di 150.000 euro. 

Curato per Legislazione Tecnica da CLUB MEP NETWORK [info@clubmep.it] 

 

ULTIMI AGGIORNAMENTI 

- 01/06/2017 – Pubblicazione del bando sul Bollettino ufficiale regionale. 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

CONTESTO 
GEOGRAFICO 

REGIONE VENETO 

TIPOLOGIA PROCEDURA VALUTATIVA A GRADUATORIA 

NORMATIVA E PRASSI 
DI RIFERIMENTO 

- D.G.R. 29/05/2017, n.771 

Avvio di una linea di finanziamento, con fondi POR FESR 2014-2020, per 

l'efficientamento energetico delle piccole e medie imprese. 

DOCUMENTI ALLEGATI - Testo del bando (allegato A alla D.G.R. 29/05/2017, n. 771) 

SITI WEB 

- Pagina Regione Veneto con il testo integrale della D.G.R. 771/2017 com-

prensivo di tutti gli allegati, modulistica, ecc. 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=346

471  

SCADENZE 
ADEMPIMENTI 

Dalle ore 10.00 del 15/06/2017 fino alle ore 18.00 del 31/07/2017 

Termine iniziale e finale per la presentazione telematica della domanda me-

diante relativa piattaforma. A partire dal 15/06/2017 ore 10.00 è possibile 

procedere sia con la richiesta del modulo di accreditamento ai fini 

dell’ottenimento delle credenziali d’accesso al sistema, sia con la compilazio-

ne ed invio della domanda stessa. Ai fini della presentazione della domanda 

è richiesta la firma digitale. 

 

BENEFICIARI, ENTITÀ CONTRIBUTO 

Sono ammesse alle agevolazioni le micro, piccole e medie imprese (PMI) purché in possesso dei 

requisiti previsti dal bando alla data di presentazione della domanda. Ciascun beneficiario può 

partecipare con una sola domanda. Gli interventi ammissibili, da realizzarsi in unità operativa/e 

locale/i localizzata/e in Veneto, devono articolarsi nelle seguenti fasi: 

- Fase 1: Valutazione ante intervento del fabbisogno energetico annuo complessivo dell'u-

nità operativa oggetto del progetto e individuazione delle opportunità di risparmio energetico 

e di riduzione delle emissioni di gas climalteranti attraverso diagnosi energetica, da redigersi 

in conformità alla normativa di riferimento. Sono ammissibili le diagnosi energetiche esegui-

te dal 19/07/2016 fino alla data di presentazione della domanda di partecipazione al Bando. 

Questa fase deve essere completata alla data di presentazione della domanda. 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=346471
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=346471
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- Fase 2: elaborazione e sviluppo del progetto di contenimento dei consumi energetici e 

delle emissioni di gas climalteranti sulla base degli interventi previsti dalla diagnosi di cui 

alla fase 1, tramite: a) progetti finalizzati all’aumento dell’efficienza energetica e riduzione 

delle emissioni di gas climalteranti nell’unità operativa oggetto dell’intervento; b) progetti di 

autoconsumo da fonti rinnovabili. 

- Fase 3: valutazione post intervento di raggiungimento dell’obiettivo di progetto non-

ché di risparmio energetico e di riduzione di emissioni di gas climalteranti. 

Il progetto è ammissibile quando il beneficiario seleziona tra le opportunità di risparmio energe-

tico individuate dalla diagnosi energetica ante intervento (Fase 1) interventi che comportino 

complessivamente un risparmio maggiore o uguale al 9% del fabbisogno annuo di energia ante 

intervento, espresso in kWh. 

Le diagnosi energetiche e la relazione tecnica previste devono essere eseguite da soggetti certifi-

cati da organismi accreditati. 

L’agevolazione è concessa a fondo perduto ed è pari al: 

- 30% delle spese rendicontate ammissibili di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) di seguito 

specificate; 

- 100% della spesa rendicontata ammissibile di cui alla lettera f) di seguito specificata. 

L’importo massimo di contributo è di 150.000 euro per una spesa rendicontata e ammessa a con-

tributo pari o superiore a 500.000 euro; e di un limite minimo di 30.000 euro per una spesa ren-

dicontata e ammessa a contributo pari a 100.000 euro. 

Sono esclusi i progetti con un totale di spese ritenute ammissibili inferiore a 100.000 euro. 

Le agevolazioni sono concesse in regime “de minimis”. È prevista la cumulabilità con aiuti di 

Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o relativi alla stessa misura di finanziamento, pur-

ché non vengano superate le intensità di aiuto massime previste dalla normativa di riferimento. 

E’ previsto, altresì, il cumulo con le agevolazioni fiscali statali non costituenti aiuti di Stato. 

 

 

SPESE AMMISSIBILI 

Sono ammissibili le seguenti spese: 

a) fornitura, installazione e adeguamento di impianti produttivi e macchinari a elevata effi-

cienza energetica; 

b) fornitura e installazione di hardware e software necessari al funzionamento degli impianti 

e dei macchinari di cui alla lettera a). Tali spese sono ammesse nel limite massimo 

dell’importo delle spese di cui alla lettera a); 

c) opere edili e impiantistiche strettamente necessarie e connesse alla realizzazione del pro-

getto, comprese le relative spese di progettazione, direzione lavori e collaudo nel limite del 

70% del totale dei costi ammissibili a contributo. Le relative spese di progettazione, direzio-

ne lavori e collaudo sono ammissibili fino a 10.000 euro; 

d) spese tecniche di diagnosi energetiche ante e post intervento, fino a 5.000 euro ciascuna. 

Dette spese sono escluse se sostenute da PMI energivore; 

e) spese per il rilascio delle certificazioni di gestione ambientale o energetica conformi 

EMAS e alle norme ISO 50001 e EN ISO 14001 nel limite massimo di 10.000 euro; 

f) spesa sostenuta per le garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da 

altri istituti finanziari, purché relative alla fideiussione così come definita dal bando. 

Inoltre, i beni devono essere acquistati da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente. I pro-

getti che comportano investimenti produttivi sono vincolati all’obbligo del mantenimento degli 

investimenti per i tre anni successivi alla data di erogazione del contributo.  

Il progetto deve essere concluso e operativo entro il 16/07/2018. 


