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LEGISLAZIONE INCENTIVANTE 
Percorso informativo – Scheda di sintesi 

REGIONE EMILIA ROMAGNA 
Contributi alle PMI per la realizzazione di diagnosi o l’adozione di 
sistemi di gestione dell’energia conformi alle norme ISO 50001. 

 

Provvedimento: 

 

Delibere della Giunta Regionale 776/2015, 1897/2016, 
1476/2017 

 

 

Finalità: 

 
 
 

 

Promuovere la competitività energetica e la 
riqualificazione energetico-ambientale del sistema 
produttivo, attraverso diagnosi energetiche o 
adozione di sistemi di gestione energia 

 

 

Beneficiari: 

 
 
 

 

 

Piccole e medie imprese, costituite da almeno due anni, 
con sito produttivo oggetto di domanda in Emilia-
Romagna e  non classificate come impresa energivora 
(art. 8 comma 3 D.Lgs. 102/2014);  

 

 

Interventi finanziabili: 

 

 
Sono finanziate due linee di intervento: 

A) Diagnosi energetiche (da completarsi entro 
31/12/2017): 
Erogabile solo se la diagnosi è seguita da 
almeno un intervento di efficientamento 
energetico con tempo di ritorno economico 
minore o uguale a 4 anni, da completarsi entro 
il 30/06/2019; 

 

B) Adozione di sistemi di gestione energia (da 
completarsi entro 31/12/2017): 
Comprensivi di diagnosi energetiche di cui al 
punto a; 
Erogabile solo dopo l’ottenimento di 
certificazione ISO 50001, da ente indipendente 
e accreditato, per l’intero stabilimento in 
oggetto, entro 30/6/2019 

 

Il medesimo stabilimento produttivo non può essere 
oggetto di domanda di contributo per più progetti. 
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Spese ammissibili: 

 

Sono ammesse le spese sostenute per almeno 1.000€ 
di progetto per:  

 Servizi connessi alla redazione della diagnosi 
energetica del sito produttivo finalizzati alla 
valutazione del consumo di energia ed al risparmio 
energetico conseguibile. 

Solo per interventi di cui alla lett. b: 

 Servizi connessi all’adozione del sistema di gestione 
energia conforme; 

 Rilascio della certificazione ISO 50001. 
 

Entità del contributo: Il contributo, in regime “De Minimis”, è pari  al 100% 
delle spese ammissibili, con massimale di: 

- € 10.000,00 per Diagnosi energetiche (lett. A); 

- € 20.000,00 per adozione di Sistemi di 
Gestione Energia (lett. B); 

 

 

Presentazione domande: Le domanda possono essere inviate a partire dalle ore 
09:00 del 11/10/2017 e fino alle ore 17:00 del 
03/11/2017, esclusivamente tramite applicativo web. 

Il legale rappresentante deve essere dotato di firma 
digitale del legale. 

 

Il bando è valutativo a sportello, la graduatoria 
rispetterà l’ordine cronologico di arrivo delle domande. 

 

 

 

Aggiornamento 12/10/2017 

 

 


