BANDO "PICCOLE E MEDIE IMPRESE EFFICIENTI"
SCHEDA SINTETICA
OGGETTO

SOGGETTI
AMMISSIBILI

PROGETTI
FINANZIABILI

SPESE
AMMISSIBILI

Aumento della competitività attraverso aiuti diretti al miglioramento dell’efficienza
energetica delle PMI nel territorio della Sardegna
PMI operative da almeno 2 anni, operanti in tutti i settori produttivi, ferme restando le
esclusioni e limitazioni previste dal Reg. 651/2014 art. 3 e dal Reg. n. 1407/2013, art. 1.
Non è ammessa la presentazione di più domande di accesso sullo stesso Avviso, da parte
di più imprese facenti capo ai medesimi soggetti. Sono considerate appartenenti ai
medesimi soggetti le imprese controllate ai sensi dell’Allegato I al Reg. (UE) n. 651/2014
della Commissione europea del 17.06.2014 e dell’articolo 2359 del C.C.
Piani aziendali con la:
- Redazione della diagnosi energetica e di un progetto di efficientamento
energetico identificato dalla diagnosi con tempo di ritorno inferiore o uguale ai 4
anni;
- Interventi finalizzati all’aumento dell’efficienza energetica nei processi
produttivi, diretta a ridurre l’incidenza energetica sul prodotto finale;
- Sostituzione puntuale di sistemi e componenti a base sa efficienza con altri a
maggiore efficienza;
- Sostituzione di linee di produzione con altre ad alta efficienza;
- Installazione di impianti di micro-cogenerazione ad elevato rendimento
- Implementazione di un Sistema di Gestione dell’Energia (SGE) con rilascio della
certificazione di conformità alla norma UNI CEI EN ISO 50001.
L’Importo minimo è Euro 15.000 e quello massimo Euro 150.000.
Diagnosi energetiche:
a) Redazione della diagnosi energetica e per i servizi esterni di consulenza per
l’ottenimento della certificazione ISO 50001 eseguiti da uno dei soggetti elencati
all’articolo 8 comma 1 del D.lgs. n. 102/2014, ovvero da ESCO, EGE o auditor energetici,
certificati da organismi accreditati in base alle norme UNI CEI applicabili.
b) Certificazione di conformità alla norma ISO 50001, rilasciata da un terzo, indipendente
e accreditato ai sensi del Reg. (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 765/2008
del 09.07.2008 o firmatario degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento.
Interventi di efficientamento energetico
1. La base di calcolo dell’aiuto è rappresentata dal costo ammissibile per ciascuna
tipologia di intervento prevista dagli articoli 38 e 40 del Reg. (UE) n. 651/2014. Il costo
ammissibile dovrà essere determinato da un tecnico abilitato che giustifichi la scelta, sia
da un pdv tecnico che economico, come previsto nel modello di scheda tecnica.
2. Rientrano nei costi ammissibili:
a) Macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, comprensivi delle spese di
installazione e di eventuali sistemi di monitoraggio del risparmio conseguibile;
b) Spese per Il progetto tecnico e di direzione lavori, nel limite del 5% del progetto.
Non sono ammissibili: le spese per conformarsi a norme dell’Unione già adottate, Spese
notarili e quelle relative a imposte e tasse; Spese relative all’acquisto di scorte; Spese
relative all’acquisto di macchinari ed attrezzature usati; Titoli di spesa regolati in
contanti; Spese di sostituzione; Spese di funzionamento; Spese effettuate in leasing;
Spese non capitalizzate; Spese sostenute con commesse interne di lavorazione. Tutti gli
importi si intendono in euro e al netto di IVA e di ogni altro onere accessorio.

AGEVOLAZIONE
Sovvenzione fino a un massimo del 65% dei costi ammissibili
CONCESSA
TERMINI
PROCEDURA

Presentazione domande:ore 09.00 del 29.11.2016 fino alle ore 14.00 del 30.06.2017
La domanda deve essere presentata entro i termini stabiliti dall’Avviso utilizzando
www.sardegnaimpresa.eu

esclusivamente l’apposito Sistema informativo della Regione Sardegna (Sipes). La
domanda digitale (file), sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale, in regola
con l’imposta di bollo, deve essere prodotta e trasmessa tramite il sistema informatico.
Per accedere alla procedura il rappresentante dell’impresa deve registrarsi, come utente,
sul sistema di Identity Management (IDM) della Regione Autonoma della Sardegna.
Sono condizioni obbligatorie della domanda, a pena di irricevibilità:
-la sottoscrizione digitale;
- l’utilizzo della modulistica prevista, compilata in ogni sua parte a presenza della
documentazione obbligatoria prevista dal Bando;
- la trasmissione nei termini previsti dall’Avviso.
Compongono la domanda:
- l’Istanza di accesso;
- l'ulteriore documentazione richiesta, a pena di esclusione.
L’Amministrazione regionale, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell’Agenzia
regionale Sardegna Ricerche, effettua l’istruttoria secondo l’ordine cronologico di
presentazione della domanda.
L’ammissibilità della domanda di finanziamento è subordinata alla verifica dei requisiti di
ammissibilità formale previsti dal Bando e alla valutazione tecnica del progetto di
efficientamento con l’attribuzione di un punteggio.
Per l’attribuzione della premialità sulla qualificazione ambientale l’impresa dovrà fornire
apposita documentazione. I progetti di miglioramento dell’efficienza energetica con un
punteggio:
-fino a 59 punti sono valutati negativamente.
-pari o superiore a 60 punti sono valutati positivamente.
Salvo sospensioni motivate, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda,
l’Amministrazione regionale approva gli esiti istruttori e adotta, in caso di esito positivo,
il provvedimento di concessione provvisoria del contributo o, in caso di esito negativo, il
rigetto dell’istanza.
Sostenibilità economico – finanziaria, patrimoniale dell’operazione
-Finanziamento bancario ancora in fase di istruttori
- Finanziamento concesso da banca o ESCO
- Finanziamento con mezzi propri
Importo dell’investimento complessivo
-Fino a € 25.000
-Fino a € 50.000
-Oltre € 50.000
Risparmio economico atteso annuo importo investimento
CRITERI DI
-25-30%
VALUTAZIONE
-31-35%
-> 36%
Sostenibilità ambientale (CO2/ importo investimento)
-> 0,2 Kg CO2 P. 10
-> 0,4 Kg CO2 P. 20
-> 0,65 Kg CO2 P. 30
CRITERI DI PREMIALITA’
- Implementazione di un sistema di monitoraggio del risparmio conseguibile
- Qualificazione ambientale dell’impresa e dei prodotti
DOTAZIONE
La dotazione complessiva del bando ammonta € 2.458.500,00
FINANZIARIA
RIFERIMENTI

http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1241&id=55401
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