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OGGETTO: BANDO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI IMPRESE 

TURISTICHE, COMMERCIALI E STABILIMENTI BALNEARI 

(5 maggio 2014 - 15 luglio 2014) 
 

 

OBIETTIVO 

La Regione Emilia Romagna intende sostenere la qualificazione 

ambientale ed energetica del sistema produttivo regionale, ed in 

particolare dei settori del commercio e del turismo, attraverso il 

cofinanziamento di interventi nelle singole PMI finalizzati a 

promuovere il risparmio energetico, l’uso efficiente dell’energia e 

la valorizzazione delle fonti rinnovabili. 

DESTINATARI E 

REQUISITI 

Possono accedere al cofinanziamento le PMI costituite anche in 

forma cooperativa o di associazione temporanea d’impresa, aventi 

sede operativa in Emilia-Romagna, regolarmente costituite ed 

iscritte al registro delle imprese presso la CCIAA competente per 

territorio.   

Per il settore del turismo, possono presentare domanda le 

imprese appartenenti alle categorie definite negli articoli 5-11 

della legge regionale 16/2004 (strutture ricettive alberghiere, 

extralberghiere e strutture ricettive all’aria aperta).   

Per il settore del commercio, la misura si rivolge alle imprese 

che esercitano attività all’ingrosso o al dettaglio e di 

somministrazione al pubblico di alimenti o bevande.  

Sono inoltre ammesse le imprese la cui attività rientra nelle 

categorie definite come stabilimenti balneari, discoteche e sale da 

ballo. La domanda può essere presentata sia dal proprietario che 

dal soggetto che gestisce l’attività economica (es. affittuario, 

titolare di un contratto di leasing). 

Possono essere previsti: 

- Interventi integrati comprendenti misure di risparmio energetico 

o di miglioramento dell’efficienza energetica e impianti per la 

produzione di energia da fonti rinnovabili; 

- Installazione di impianti di produzione di energia da fonti 

rinnovabili. 

 

Gli interventi oggetto di una stessa domanda possono riguardare 

una o più unità locali aventi sede nel territorio regionale.  

Gli interventi dovranno essere avviati successivamente alla 

data del 1° settembre 2013. 

SPESE 

AMMISSIBILI E 

CONTRIBUTI 

Le spese ammissibili sono: 

a) spese per la progettazione, la direzione lavori e il collaudo e la 

certificazione degli impianti, macchinari, attrezzature e sistemi 

ammessi ad intervento;  
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b) spese per la fornitura dei materiali e componenti necessari alla 

realizzazione degli impianti, macchinari, sistemi, dispositivi e 

attrezzature ammesse ad intervento;  

c) spese per l’installazione e posa in opera degli impianti, 

macchinari, sistemi, dispositivi e attrezzature, ammessi ad 

intervento;  

d) spese per opere edili ed impiantistiche strettamente necessarie e 

connesse alla realizzazione degli interventi energetici;  

e) spese per l’acquisto di software dedicati alla gestione e controllo 

dei consumi energetici aziendali;  

f) spese per l’acquisto di diritti di brevetto, di licenze, di know-

how o di conoscenze tecniche non brevettate finalizzate alla 

formulazione e attuazione del progetto di efficienza energetica;  

g) spese sostenute per l’acquisizione di studi e/o consulenze in 

materia energetica finalizzate alla realizzazione degli interventi;  

h) spese per consulenze specializzate finalizzate alla redazione 

della diagnosi energetica aziendale e/o alla certificazione 

dell’edificio; 

i) spese sostenute per polizze fideiussorie o altre garanzie bancarie 

o assicurative a sostegno della richiesta di pagamento di un 

anticipo del contributo. 

 

Il contributo verrà concesso sotto forma di cofinanziamento in 

conto capitale delle spese sostenute per la realizzazione degli 

interventi.   

Il contributo verrà determinato sulla base del punteggio attribuito 

in base ai requisiti prestazionali degli interventi e ai criteri di 

valutazione indicati dal Bando, nella misura massima di seguito 

indicata:  

- 40% per interventi con punteggio ≥ a 60; 

- 35% per interventi con punteggio compreso tra 35 e 59;  

- 30% per interventi con punteggio ≤ a 35. Il contributo massimo 

concedibile è pari ad € 150.000,00. 

 

Non sono ammessi interventi che comportano una spesa 

ammissibile inferiore a € 20.000,00.   

Il contributo viene concesso nell’ambito del regime “de minimis” 

(Regolamento CE n. 1407 del 18 dicembre 2013) e non è 

cumulabile, per le stesse spese di investimento e per i medesimi 

titoli di spesa, con altri regimi di aiuto nonché con altri aiuti de 

minimis concessi da altri Enti pubblici. 

 

PRESENTAZIONE 

DELLA DOMANDA 

Le domande di contributo devono essere presentate 

esclusivamente on-line tramite l’indirizzo di posta certificata 

dell’impresa richiedente e trasmesse, complete di tutti i documenti 

obbligatori firmati digitalmente dal legale rappresentante 

dell’impresa, all’indirizzo pec predisposto dalla Regione Emilia 

Romagna per il Bando in oggetto, nel periodo intercorrente tra il 5 
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maggio 2014 e il 15 luglio 2014, data indicata come scadenza 

ultima di Bando.  

L’ammissione a contributo avverrà con procedimento a sportello, 

sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle domande 

sino ad esaurimento dei fondi disponibili, previa verifica della 

sussistenza dei requisiti richiesti dal Bando. 

INFO 

SVILUPPO PMI SRL 

Dott.ssa Monica Morelli 
Tel.: 0544/280280 – E-mail: mmorelli@sviluppopmi.com 

 


