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Piano Energetico Regionale: contributi fino al 100%

CONTRIBUTI ALLE PMI DELL’EMILIA ROMAGNA
Le PMI della regione Emilia Romagna possono ottenere fino al 100% di
contributo a fondo perduto per la realizzazione di diagnosi energetiche o
l’adozione di Sistemi di Gestione dell’Energia conformi alle norme ISO
50001.
Siete una Micro, Piccola, Media Impresa con sede in Emilia Romagna?
Contattate la Nostra
Area Efficienza Energetica
Tel.: 0547419980 - Mail: efficienza@energiacorrente.it
Nel rinviare alla pagina seguente le specifiche inerenti a questo provvedimento, desideriamo
segnalare che ENERGIA CORRENTE SRL (fornitore di energia elettrica, gas e servizi energetici
integrati) è in grado di offrire alle Aziende un pacchetto completo, allo scopo di fornire supporto
nella individuazione di soluzioni su misura per:
Ridurre i consumi energetici
Efficientare gli impianti
L’intervento rivolto alle PMI prevede:
- un check preliminare gratuito con il quale sarà verificato se per l’Azienda, può essere
opportuno effettuare un Audit Energetico o adottare un Sistema di Gestione Energia;
- la realizzazione della Diagnosi Energetica o di un Sistema di Gestione, qualora ve ne
siano i presupposti;
- la presentazione della richiesta di contributo del 100% alla Regione Emilia Romagna.

 Il Bando scade il 3 Novembre 2017
Vi invitiamo a contattarci qualora desideriate maggiori informazioni e supporto per la
presentazione della domanda di partecipazione al Bando.
Link: Bando Efficienza Regione Emilia Romagna
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CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI DIAGNOSI ENERGETICHE O L’ADOZIONE DI SISTEMI DI
GESTIONE ENERGIA CONFORMI ALLA NORMA ISO 50001
Strumento
Contributo a fondo perduto
Finalità
Sostenere le PMI, con sito produttivo localizzato in Emilia Romagna, nella realizzazione di diagnosi
energetiche o l’adozione di sistemi di gestione dell’energia conformi alle norme ISO 50001.
Rif. Normativi
Regione Emilia Romagna, Delibera Giunta Regionale n. 344 del 20/03/2017.
Beneficiari
Le imprese che possono presentare la domanda di contributo sono:
- le micro, piccole e medie imprese, regolarmente iscritte alla CCIAA territorialmente competente
- aventi sito produttivo sul territorio della Regione Emilia Romagna,
- costituite da almeno due anni dalla data di presentazione della domanda.
Oggetto di contributo
Sono oggetto di contributo i seguenti interventi svolti in azienda:
- diagnosi energetiche, con successiva realizzazione di almeno un intervento di efficientamento energetico
(inclusi gli interventi gestionali).
- adozione di sistemi di gestione energia conformi alle norme ISO 50001.
NB. Un medesimo sito non può essere oggetto di domanda sia per la diagnosi energetica, che per
l’adozione di ISO 50001.
Costi ammessi
- per la Diagnosi Energetica: attività svolte da ESCo, Auditor Energetici e/o Esperti in Gestione dell’Energia,
finalizzate alla valutazione del consumo di energia in azienda ed al risparmio energetico conseguibile, se
adottati gli interventi previsti dall’analisi svolta;
- per la certificazione ISO 50001: attività correlate all’adozione della ISO e al successivo rilascio della
certificazione.
Sono ammissibili le spese sostenute dallo scorso 1 Gennaio 2017 e fino alla data di presentazione della
richiesta di erogazione del contributo (prevista entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori per
quanto riguarda la Diagnosi Energetica, oppure 30 giorni dal rilascio della Certificazione nel caso di ISO
50001).
NB. Tutti i pagamenti dovranno essere fatti esclusivamente con bonifico singolo, riportando nella causale i
riferimenti della fattura e del Programma Regionale diagnosi energetica.
Entità del beneficio
Il beneficio consiste in un contributo a fondo perduto, pari al 50% delle spese sostenute per le attività,
con massimale pari a € 10.000 per le Diagnosi Energetiche ed € 20.000 per l’adozione di ISO 50001.
Il contributo viene concesso ai sensi del Regime De Minimis e non è cumulabile con altri incentivi.
Procedura
La compilazione e presentazione della domanda di contributo avviene con modalità telematica sul sito
della Regione Emilia Romagna dalle ore 09.00 del 11 Ottobre 2017 e fino alle ore 17.00 del 3 Novembre pv.
La procedura d’istruttoria delle domande ricevute dalla Regione è a sportello, in base all’ordine
cronologico di arrivo, fino ad esaurimento delle risorse disponibili (plafond di 2.288 Mln euro).
Cosa possiamo fare per voi
- Compilazione della domanda di contributo on line;
- Diagnosi energetica;
- Accompagnamento alla certificazione ISO 50001;
- Individuazione opportunità di risparmio ed efficientamento energetico;
- Ottimizzare le forniture energetiche; Ridurre i consumi energetici; Efficientare gli impianti,
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SCHEDA DI RICHIESTA CHECK PRELIMINARE GRATUITO IN MATERIA DI ENERGIA
Da inviare all’indirizzo mail efficienza@energiacorrente.it
Azienda:
Settore attività:
Indirizzo del sito nel quale effettuare il check:
Referente aziendale:
Ruolo:
E.mail personale:
Telefono/cellulare:
Interessato a:
Diagnosi Energetica

Ridurre i consumi energetici ed efficientare gli impianti

ISO 50001
Si richiede l’effettuazione di un CHECK PRELIMINARE GRATUITO. Allo scopo si forniscono i
seguenti dati (si prega di barrare i tre parametri richiesti):
Settore
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Azienda plastica
Industria Agro/alimentare
Caseificio
Pastificio
Prosciuttificio
Conceria
Industria chimicafarmaceutica
Industria tessile
Tintoria
Lavanderia industriale
Verniciatura
Piscina – Centro sportivo
Casa di cura - Ospedale
Casa di riposo
Supermercato – Centro
commerciale
Strutture alberghiere
Altro …………………………

……………….………………….., lì ………….

Spesa per acquisto
energia elettrica

o

Da 0 a 50.000 €

o

Da 50.000 a 100.000
€

o

Superiore a 100.000 €

Spesa per acquisto
gas metano

o

Da 0 a 10.000 €

o

Da 10.000 a 30.000
€

o

Superiore a 30.000
€

Timbro e firma……………………..………………………..……………..
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