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POR FESR 2014–2020 BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI 
ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE PMI (ANNO 2020) 

Il presente bando è finalizzato a incentivare le imprese alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas 
climalteranti tramite il monitoraggio continuo dei flussi energetici e l’elaborazione delle buone prassi aziendali, 
l’installazione di impianti ad alta efficienza, di sistemi e componenti in grado di contenere i consumi energetici nei 
processi produttivi, nonché l’utilizzo di energia recuperata dai cicli produttivi, l’installazione di impianti di produzione 
di energia da fonte rinnovabile per l’autoconsumo, la cogenerazione industriale, gli interventi di efficientamento 
energetico di immobili produttivi e la realizzazione di audit energetici.  
L’Azione ha una dotazione finanziaria iniziale pari a euro  13.346.990,56 

Soggetti 
ammissibili 

Sono ammesse alle agevolazioni le micro, piccole e medie imprese (PMI) che al momento della 
presentazione della domanda di partecipazione, a pena di inammissibilità, deve possedere i 
seguenti requisiti:  
a) essere regolarmente iscritta come “Attiva” al Registro delle Imprese e, nel caso delle imprese 
artigiane, all’A.I.A., da più di 12 mesi alla data di apertura dei termini per la presentazione della 
domanda.  
b) esercitare un’attività economica classificata con codice ISTAT ATECO 2007 primario e/o 
secondario nei settori indicati nell’Allegato B al presente Bando.  
c) avere l'unità operativa, o le unità operative, in cui realizza il progetto in Veneto. La predetta 
localizzazione deve risultare da visura camerale;  
 d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e 
non essere sottoposta a procedure concorsuali in corso o aperte nei suoi confronti 
antecedentemente la data di presentazione della domanda;  
e) osservare le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale, assistenziale e 
assicurativa (nei confronti di INPS, INAIL);;  
f) possedere la capacità amministrativa, finanziaria e operativa necessaria per la realizzazione 
dei progetti sostenuti dal presente Bando. 
e) essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui alla legge regionale 11 maggio 2018, n. 16 

Localizzazione 
Gli interventi previsti dal presente Bando devono essere realizzati nel territorio della Regione del 
Veneto. La localizzazione dell’intervento deve essere individuata in fase di presentazione della 
domanda.  

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;  

- 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:  

Fase 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 attraverso diagnosi energetica. Ai fini del presente 
Bando sono ammissibili le diagnosi energetiche eseguite dal 19 luglio 2016, alla data di 
presentazione della domanda di partecipazione al Bando;  

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. 

Fase 3: valutazione post intervento di raggiungimento dell’obiettivo di progetto nonché di 
risparmio energetico e di riduzione di emissioni di gas climalteranti previsto dalla Fase 1, 
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attraverso, alternativamente:  

a) relazione tecnica asseverata che illustri gli obiettivi in termini di risparmio energetico e di 
riduzione di emissioni di gas climalteranti conseguiti e la loro coerenza con la diagnosi 
energetica ante intervento;  

b) diagnosi energetica realizzata in conformità ai criteri espressi dall'allegato 2 al D.lgs n.102 del 
2014. 

Spese 
ammissibili 

Sono ammissibili le seguenti spese: 
a) costi relativi all’acquisto di macchinari, impianti, attrezzature, sistemi, componenti, nonché le 
relative spese di montaggio e allacciamento; le spese relative al software di base, indispensabile 
al funzionamento di una macchina, di un impianto o di una attrezzatura, concorrono alla spesa 
relativa alla macchina governata dal software medesimo. 
b) costi relativi a lavori edilizi e impiantistici, anche per la produzione di energia da fonte 
rinnovabile, strettamente connessi e dimensionati rispetto al programma di investimenti. Le 
spese di progettazione, direzione lavori e collaudo, incluse nei costi di cui alla presente lettera 
b), sono ammissibili nel limite massimo di euro 10.000,00; 
c) spese tecniche per le diagnosi energetiche: 
c.1) ante intervento, Fase 1; 
c.2) post intervento, Fase 3, lettera b). 
Tali spese sono ammissibili nel limite massimo di euro 5.000,00 ciascuna. La spesa per la 
diagnosi energetica ante intervento è ammissibile esclusivamente per diagnosi energetiche 
eseguite a partire dal 1° gennaio 2019. 
d) spese per il rilascio, da parte di organismi accreditati da ACCREDIA o da corrispondenti 
organismi esteri per la specifica norma da certificare, delle certificazioni di gestione ambientale o 
energetica conformi EMAS e alle norme ISO 50001 e EN ISO 14001 nel limite massimo di euro 
10.000,00; 
e) premi versati per le garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri 
istituti finanziari, purché relativi alla fideiussione. 
 
Ai fini della loro ammissibilità 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 per la diagnosi energetica ante intervento e tra 
la data di presentazione della domanda e il 10 maggio 2022 per le altre spese. 
Non sono comunque ammissibili progetti portati a termine prima della presentazione della 
domanda di agevolazione. 
  

 

Tipologia di 
agevolazione  

L’agevolazione, nella forma del contributo a fondo perduto, è pari al 30% della spesa 
rendicontata ammissibile, nel limite minimo di euro 24.000,00 corrispondenti a una spesa 
rendicontata e ammessa a contributo pari a euro 80.000,00 e nel limite massimo di euro 
150.000,00, corrispondenti a una spesa rendicontata e ammessa a contributo pari o superiore a 
euro 500.000,00;  
Non sono ammesse domande di partecipazione i cui progetti comportano spese ritenute 
ammissibili per un importo inferiore a euro 80.000,00.  
 
L’impresa richiedente il sostegno dovrà scegliere uno dei seguenti regimi di aiuto: 

- regime di aiuti ai sensi e nei limiti del Regolamento “de minimis” n. 1407/2013 
- regime di aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del Regolamento (UE) n. 

651/2014 
 

 
Cumulo  

Le agevolazioni previste dal presente bando sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli 
stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento se tale 
cumulo non comporta il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevato 
fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o 
in una decisione adottata dalla Commissione (art. 5 Reg. (UE) n. 1407/2013). 
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Termini e 
modalità di 

presentazione 
della domanda 

Le agevolazioni di cui al presente Bando sono concesse sulla base di procedura valutativa con 
procedimento a graduatoria. 
La domanda di sostegno deve essere compilata e presentata esclusivamente per via telematica, 
attraverso il Sistema Informativo Unificato della Programmazione Unitaria (SIU) della Regione. 
La domanda è soggetta al pagamento di imposta di bollo. 
La domanda può essere presentata a partire dalle ore 10.00 del giorno 15 aprile 2020, fino 
alle ore 17.00 del 10 settembre 2020.  
La domanda di partecipazione, compilata in tutti i suoi campi e la documentazione a corredo, 
prima del caricamento definitivo nel Sistema SIU, devono essere firmate digitalmente dal legale 
rappresentante dell’impresa o da un procuratore munito di procura speciale per la presentazione 
della domanda.  
A corredo della domanda occorre presentare: 
a) progetto (Allegato C) sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante e dal tecnico abilitato; 
b) diagnosi energetica ante intervento, sottoscritta digitalmente dal tecnico abilitato; 
c) copia delle visure catastali, non antecedenti a tre mesi rispetto alla data di presentazione della 
domanda di partecipazione, degli immobili in cui è realizzato il progetto;  
d) referenza/e bancaria/e, volta/e a dimostrare la capacità finanziaria dell'impresa in relazione al 
progetto da realizzare (Allegato E);  
e) documentazione economica:  
- per le imprese obbligate alla redazione del bilancio, la documentazione sarà acquisita d’ufficio 
dall’amministrazione regionale;  
- per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio, copia delle ultime due dichiarazioni dei 
redditi precedenti e relative dichiarazioni IVA presentate;  
- per le imprese che, alla data di presentazione della domanda non abbiano ancora chiuso il 
primo bilancio, la situazione economica e patrimoniale di periodo; 
f)dichiarazione, relativa al possesso dei requisiti di onorabilità di cui alla legge regionale 11 
maggio 2018, n. 16 (Allegato F) 
g) eventuali certificati di gestione ambientale o energetica EMAS, ISO 50001 o ISO 14001;  
h) eventuale procura speciale per la presentazione della domanda sottoscritta con firma 
autografa del potenziale beneficiario e corredata da copia di un valido documento di identità 
dello stesso (Allegato I).  

Valutazione 
delle domande 

La domanda di partecipazione al Bando, completa della documentazione richiesta, è sottoposta 
da parte di AVEPA – Area Gestione FESR alla verifica della sussistenza dei requisiti per 
l’accesso ai benefici e per l’attribuzione della priorità. 

La graduatoria provvisoria è formata in ordine decrescente, a partire dal progetto che presenta il 
miglior rapporto tra risparmio energetico e costo del progetto.  I progetti conservano la posizione 
ottenuta nella graduatoria provvisoria se, in seguito alla valutazione della CTV, ottengono un 
punteggio di almeno 5 punti. 

La procedura istruttoria di valutazione e selezione dei progetti è completata entro 120 giorni dalla 
chiusura dei termini per la presentazione delle domande. 

Rendicontazio
ne della spesa 

La domanda di erogazione del contributo deve essere presentata dai soggetti beneficiari entro il 
termine perentorio del 24 maggio 2022, su progetti realizzati e conclusi entro il 10 maggio 
2022, esclusivamente tramite il Sistema SIU. La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta 
di bollo. Ciascuna spesa è ammissibile se interamente pagata e accompagnata dalla relativa 
attestazione di avvenuto pagamento. 

Ulteriori 
informazioni 

Il finanziamento può essere garantito dal Consorzio Veneto Garanzie. 

Le domande possono essere presentate tramite il Consorzio Veneto Garanzie a completo 
ricevimento della documentazione necessaria entro 7 giorni prima dell’apertura del bando. 

Consorzio Veneto Garanzie (Ufficio agevolati): Tel. 041 5331855-57-30 – e-mail: 
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ufficioagevolati@venetogaranzie.net 

Copia integrale del Bando e dei relativi allegati sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Veneto e sul sito istituzionale: http://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=1 

 


