BANDO REGIONE SICILIA

“PICCOLE E MEDIE IMPRESE EFFICIENTI”
DIAGNOSI ENERGETICA O CERTIFICAZIONE ISO 50001
TERRITORIO

SICILIA

DATA PRESENTAZIONE DOMANDA

BANDO A SPORTELLO a partire dal 10/12/2017 (30°giorno dalla pubblicazione
dell’avviso) fino alle ore 12.00 del 09/01/2018 (60° giorno).
Le domande dovranno essere presentate alla Regione Sicilia tramite posta elettronica certificata.

DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria complessiva ammonta a 1.795.500,000 euro.

FINALITA’

Promuovere operazioni di efficientemente energetico delle PMI nella regione Sicilia.

BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI



Piccole medie imprese (PMI)

Le PMI al momento della presentazione della domanda devono essere in possesso
dei seguenti requisiti:
- non essere soggetti obbligati ai sensi dell'art. 8, comma 3 del D.Lgs. 102/2014;
- avere la sede legale e la sede operativa oggetto di domanda di contributo localizzato sul territorio della Regione Sicilia;
- essere regolarmente costituite da almeno due anni ed iscritte nel Registro delle
imprese; se si tratta di imprese di servizi, essere costituite sotto forma di società;
- essere attive e nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
- essere compatibili con i criteri indicati nel Regolamento (UE) n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione Europea agli aiuti “De Minimis”;
- non siano imprese in difficoltà secondo la definizione di cui all’art. 2 punto 18
del Reg. UE 651/2014
INTERVENTI AMMISSIBILI

• diagnosi energetiche eseguite in osservanza del D.Lgs. 102/2014;
• adozione di sistemi di gestione energia conformi alle norme ISO 50001, comprensivi di diagnosi energetiche eseguite in osservanza del D.Lgs. 102/2014

SPESE AMMISSIBILI

Sono ritenute ammissibili le spese documentate e sostenute dal beneficiario a partire dalla data di avvio del programma.
In particolare sono agevolabili:
- servizi eseguiti da un ESCo, o Esperti in Gestione dell'Energia, o Auditor Energetici, certificati da organismi accreditati
- il rilascio delle certificazioni di conformità alle norme ISO 50001 se rilasciate da
un organismo terzo, indipendente e accreditato ai sensi ai sensi del Regolamento
(CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 o firmatario degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento
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SPESE NON AMMISSIBILI

Non sono ammissibili le seguenti spese:
 realizzazione degli interventi di efficientamento energetico suggeriti dalla diagnosi energetica;
 sorveglianza e rinnovo della certificazione di conformità alle norme ISO 50001
del sistema di gestione dell’energia;
 acquisto di terreni, macchinari o beni usati, edifici;
 acquisto di software e di dispositivi hardware;
 consulenze per la presentazione della domanda;
 servizi per la predisposizione di documentazione diversa dalle diagnosi energetiche o diversa da quella del sistema di gestione dell’energia;
 servizi per la realizzazione di diagnosi energetiche o sistemi di gestione
dell’energia per siti produttivi non localizzati nel territorio della regione EmiliaRomagna e/o non ammissibili a contributo;
 servizi per la realizzazione di diagnosi energetiche redatte da soggetti diversi
dai soggetti elencati all'art. 8, comma 1 del D.Lgs. 102/2014;
 qualsiasi tipo di attività di personale dipendente dell’impresa richiedente.

CONTRIBUTO e AGEVOLAZIONE

Il contributo è finalizzato a coprire il 50% delle spese ammissibili per la realizzazione
di una diagnosi energetiche o per l’adozione di un sistema di gestione dell’energia.
L’ammontare del contributo concepibile per ciascuna domanda è pari al:
50% delle spese ammissibili, fino ad un contributo massimo 5.000,00 euro
per la realizzazione della diagnosi energetica
50% elle spese ammissibili, fino ad un contributo massimo di 10.000,00
euro, per l’adozione del Sistema di Gestione Energia conforme alle norme
ISO 50001.

OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

I beneficiari del contributo connesso alla realizzazione di diagnosi energetica devono rispettare i seguenti obblighi:
- realizzare almeno un intervento di efficientamento energetico, tra quelli suggeriti dalla diagnosi energetica con tempo di ritorno economico inferiore o uguale
a 4 anni., entro e non oltre 24 mesi dalla consegna dell’elaborato di diagnosi.
- Realizzare la diagnosi energetica in data successiva all’assegnazione del contributo;
I beneficiari del contributo connesso all’adozione di un sistema di gestione
dell’energia conforme ISO 50001 devono rispettare i seguenti obblighi:
- ottenere il rilascio della certificazione di conformità del sistema di gestione
dell'energia alle norme ISO 50001 ed inviarlo alla Regione entro 30 giorni dalla
data di rilascio;
- realizzare la diagnosi energetica.

NOTE

o

Il beneficio può essere richiesto per un massimo di 10 sedi operative

o

Tutte le attività finanziate alle PMI dovranno essere concluse entro e non oltre il 31/12/2019

o

Il Regime di concessione dell’agevolazione è De Minimis
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