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OGGETTO: FONDO ENERGIA – FINANZA AGEVOLATA DALLA REGIONE EMILIA 

ROMAGNA PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DA FONTI 

TRADIZIONALI 
 

 

DI COSA SI 

TRATTA 

E’ un fondo rotativo di finanza agevolata a compartecipazione privata 

finalizzato al finanziamento della green economy.  

FINALITA’ 

Il Fondo agevola progetti destinati all’efficientamento energetico, alla 

produzione di energia da fonti rinnovabili e alla realizzazione di impianti 

tecnologici che consentano la riduzione dei consumi energetici da fonti 

tradizionali. Possono beneficiare dell’intervento sia le imprese che realizzano 

investimenti finalizzati alla riduzione del consumo energetico da fonti 

tradizionali sia le imprese che producono impianti e attrezzature innovative per 

la riduzione dei consumi energetici da fonti tradizionali e per la produzione di 

energia da fonti rinnovabili. 

A titolo esemplificativo si elencano alcune tipologie di investimento: 

a. miglioramento di efficienza energetica delle imprese; 

b. sviluppo di fonti di energia rinnovabile; 

c. sviluppo di reti intelligenti (smart grid); 

d. creazione di reti condivise per la produzione e/o auto consumo di energia da 

fonti rinnovabili; 

e. creazione di beni e servizi destinati a migliorare l’efficienza energetica ed 

allo sviluppo delle fonti rinnovabili. 

TIPOLOGIA DI 

AGEVOLAZIONE 

E/O 

FINANZIAMENTO 

Il Fondo interviene concedendo finanziamenti a tasso agevolato con provvista 

mista, derivante per il 70% dalle risorse pubbliche del Fondo (Por Fesr 2007-

2013) e per il restante 30% da risorse messe a disposizione degli Istituti di 

credito convenzionati. 

DESTINATARI E 

REQUISITI 

 

PMI con localizzazione produttiva in Emilia-Romagna e attività principale 

inserita nelle classificazione delle attività economiche (ATECO 2007) di 

seguito riportate: 

• SEZIONE B “Estrazione di minerali da cave e torbiere”, tutta la sezione; 

• SEZIONE C “Attività manifatturiere”, tutta la sezione; 

• SEZIONE D “Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 

condizionata, tutta la sezione; 

• SEZIONE E “Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei 

rifiuti e risanamento”; 

• SEZIONE F “Costruzioni”; 

• SEZIONE G “commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di 

autoveicoli e motocicli”; 

• SEZIONE H “Trasporto e magazzinaggio”; 

• SEZIONE I “Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione”; 

• SEZIONE J “Servizi di informazione e comunicazione”; 
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• SEZIONE L “Attività immobiliari”; 

• SEZIONE M “Attività professionali, scientifiche e tecniche”; 

• SEZIONE N “Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle 

imprese”; 

• SEZIONE P “Istruzione”; 

• SEZIONE Q “Sanità e assistenza sociale”; 

• SEZIONE R “Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e 

divertimento”; 

• SEZIONE S “Altre attività di servizi”. 

INTERVENTI 

AMMISSIBILI 

Sono considerate ammissibili le seguenti tipologie di spese: 

• Interventi  su immobili strumentali: costruzione, acquisizione, 

ampliamento e/o ristrutturazione 

• Acquisizione di macchinari e impianti;; 

• Realizzazione di investimenti per la gestione logistica, energetica e 

ambientale; 

• Acquisizione di brevetti, licenze, marchi, ecc.; 

• Consulenze tecniche e/o specialistiche; 

• Spese del personale adibito al progetto con un massimo del 25%; 

• Spese per  materiali utilizzati nel progetto; 

• Spese per la produzione documentazione tecnica necessaria per la 

presentazione della domanda (a titolo esemplificativo redazione di 

business plan; copertura costi di fidejussioni); 

• Spese generali forfettarie con un massimo del 20% dell’importo delle 

spese ammissibili. 

Sono ammissibili le spese sostenute (data fattura) a partire dall’01/01/2013 e/o 

ancora da sostenere, che non beneficino di altri interventi agevolati. 

Almeno il 50% del progetto dovrà essere rendicontato con fatture, ancorché non 

quietanzate, entro 4 mesi dalla concessione e comunque non oltre il 31/10/2015; 

mentre il progetto dovrà essere concluso e rendicontato entro il 30/06/2016. 

PLAFOND 
Il Fondo è dotato di un plafond di risorse pari a 9,5 mln di euro a valere 

sull’Asse 3 del Por Fesr 2007-2013. 

DURATA E TASSI 

I finanziamenti, nella forma tecnica di mutuo chirografario, possono avere la 

durata massima di 84 mesi, e importo ricompreso tra un minimo di 20 mila euro 

ad un massimo di 1 milione di euro. 

L’onere effettivo degli interessi a carico dell’impresa beneficiaria, è pari alla 

media ponderata fra i due seguenti tassi: 

1. TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) pari allo 0,00% per la parte di 

finanziamento avente provvista pubblica (70%); 

2. TAEG massimo pari all’Euribor 6 mesi mmp + spread massimo del 

4,75% per la parte di finanziamento con provvista bancaria (30%). 
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ESEMPIO DI 

FINANZIAMENTO 

Finanziamento di 500.000 euro con restituzione in 84 mesi: 

Tasso di riferimento rilevato il 16 febbraio 2015: Euribor 6 mmp/365 pari a : 

0,13% 

• 350.000 € al tasso del 0% pari a interessi € 0,00 

• 150.000 € al tasso del Euribor 6 mmp/365 + 4,75 = 4,88 pari a interessi 

€ 27.377,64 

Il TAEG complessivo per l’operazione simulata è pari al 1,44% 

PRESENTAZIONE 

DELLA 

DOMANDA 

La domanda va compilata on line al seguente sito: 

(http://www.fondoenergia.eu/default.asp?id=6). 

Si evidenzia che, per poter richiedere il finanziamento agevolato, l'impresa deve 

essere in possesso di una dichiarazione di disponibilità alla valutazione 

rilasciata da uno degli Istituti di credito convenzionati (BCC Emilia-Romagna, 

Banca Popolare dell’Emilia-Romagna, Banco Popolare e Banca Popolare di 

Ravenna). 

 

Si sottolinea, inoltre, che: 

 

A. per poter accedere alla fase di validazione della domanda, l'impresa 

richiedente dovrà caricare sulla piattaforma web i seguenti documenti: 

1. documento di identità in corso di validità del firmatario  

2. visura camerale (validità max 6 mesi) 

3. DURC 

4. bilanci e/o piano previsionale 

5. dichiarazione di fattibilità bancaria, rilasciata e sottoscritta dalla banca 

6. Allegato 1 - Dichiarazione parametri e aiuti di stato 

7. DM10/UNIEMENS (in presenza di dipendenti) 

  

B. una volta validata la domanda, l'impresa richiedente dovrà caricare sulla 

piattaforma il modulo di domanda, precedentemente firmato e bollato (bollo da 

€ 16,00) 

 Entro 24 ore dall’invio della domanda, l’impresa riceverà messaggio di 

conferma dell’avvenuta ricezione da parte del sistema, con assegnazione del 

numero di protocollo attestante data e ora di ricezione. Il Gestore comunicherà 

l’eventuale sospensione della possibilità di presentare ulteriori domande nel 

caso in cui le richieste pervenute superino per oltre il 20% le risorse disponibili. 
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ISTRUTTORIA E 

VALUTAZIONE 

La valutazione della domanda avviene in due fasi: 

• Valutazione di ammissibilità del soggetto richiedente e valutazione 

tecnica del progetto : la valutazione sarà effettuata tenendo conto delle 

seguenti caratteristiche: 

Valutazione della qualità del progetto: 

� Completezza e chiarezza della documentazione tecnica 

� Congruità delle spese rispetto agli obiettivo del progetto e 

relativa fattibilità tecnica. 

o Valutazione della coerenza degli impatti attesi con le finalità del 

bando. 

Entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, effettuata la valutazione 

tecnica dell’iniziativa, il Gestore provvederà a comunicarne l’esito all’impresa, 

richiedendo eventuale documentazione integrativa utile ai fini della valutazione 

del merito creditizio che dovrà essere prodotta dall’impresa entro 30 giorni. 

• Valutazione economico- finanziaria e merito di credito: 

 Qualora la domanda presentata superi positivamente la   valutazione tecnica, 

verrà sottoposta alla valutazione del merito creditizio sia da parte del Gestore, 

sia da parte dell’Istituto di Credito prescelto che procederà all'istruttoria di 

propria competenza deliberando, a proprio insindacabile giudizio, in merito 

alla richiesta di intervento finanziario e comunicandone al Gestore gli esiti di 

norma entro 30 giorni dal ricevimento degli atti. 

CONCESSIONE 

ED EROGAZIONE 

• Comunicazione di concessione agevolazione: qualora la domanda 

presentata abbia superato positivamente entrambe le valutazioni, il 

Gestore procederà a comunicare la concessione dell’intervento 

agevolato all’impresa beneficiaria e all’Istituto di credito prescelto. 

• Rendicontazione intervento: l’erogazione del finanziamento è 

subordinata alla presentazione da parte dell’impresa di fatture o titoli di 

spesa con valenza fiscale (ancorché non quietanzati) per almeno il 50% 

dell’importo ammesso a beneficio. L'impresa dovrà inviare la 

richiesta di erogazione entro 4 mesi dalla data di concessione, e 

comunque non oltre il 31 ottobre 2015, pena la decadenza 

dall'intervento agevolato. 

• Autorizzazione all’Istituto di credito all’erogazione: ricevuta tale 

rendicontazione, il Gestore metterà a disposizione dell’Istituto di credito 

convenzionato la somma relativa alla provvista pubblica, autorizzando 

contestualmente la banca a procedere con l’erogazione del 

finanziamento complessivo all’impresa beneficiaria. 

SCADENZE 

Per l’erogazione del finanziamento è sufficiente presentare il 50% di 

titoli di spesa, anche non ancora pagati, entro il 31 ottobre 2015; 

I progetti dovranno essere chiusi e rendicontati entro il 30 giugno 2016. 
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GESTORE DEL 

FONDO 

Gestore del Fondo è l’RTI FONDO ENERGIA EMILIA ROMAGNA costituita 

tra i confidi regionali Unifidi Emilia Romagna (http://www.unifidi.eu/) e 

Fidindustria Emilia Romagna (http://www.fidindustria.eu/). 

NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO 

Deliberazioni di Giunta Regione Emilia - Romagna. nn. 1419/2011, 65/2012 e 

94/2015. 

INFO 

L’Area Economica dell’Associazione (Dott. Claudio Trentini – cell. 

348/7053539  – email: trentini@confimiferrara.it) è a disposizione per fornire 

ogni necessario chiarimento in merito e per concordare eventuali visite 

aziendali finalizzate all’approfondimento di casi specifici. 

 


