
Prot. n. ER28/14 
 
La Regione Emilia Romagna, con D.G.R. n. 438/14, ha pubblicato le Modalità e criteri per la concessione                 
di contributi a sostegno di progetti innovativi finalizzati al risparmio energetico e all’utilizzo di fonti               
rinnovabili di energia nei settori del commercio e del turismo - Attività III.1.2 - POR FESR 2007-2013. 
Con il bando in oggetto la Regione 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. 
 
Beneficiari 
Possono accedere ai contributi previsti nel bando le piccole e medie imprese, in possesso dei requisiti di cui                  
al Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005 (Allegato 1). 
In particolare possono accedere al cofinanziamento le imprese singole, i consorzi e/o le società consortili               
costituiti, anche in forma cooperativa o con associazione temporanea d’impresa, tra PMI: 
a) aventi sede operativa in Emilia-Romagna (ai fini del bando si intende per sede operativa una unità                

locale nella quale si svolge l’attività economica e in cui si realizzano gli interventi energetici); 
b) regolarmente costituiti ed iscritti al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria,              

Artigianato e Agricoltura competente per territorio entro la data di presentazione della domanda; 
c) attivi e che al momento della presentazione della domanda di finanziamento, non si trovino in stato di                 

liquidazione e non siano soggetti a procedure di fallimento o di concordato preventivo; 
d) aventi una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli               

adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL; 
e) che rispettino le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui              

luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi                
di lavoro e delle normative relative alla tutela dell’ambiente; 

f) che non siano destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della                
Commissione Europea che ha dichiarato l’aiuto ricevuto illegale ed incompatibile con il mercato comune              
(c.d. clausola Deggendorf). 

Per quanto riguarda il settore del turismo, le imprese che possono presentare la domanda devono               
appartenere alle categorie definite negli articoli che vanno da 5 a 11 compresi della L.R. n. 16/04. 
Per quanto riguarda il settore del commercio, le imprese che possono presentare la domanda devono               
esercitare attività commerciale all’ingrosso o al dettaglio o di somministrazione al pubblico di alimenti e               
bevande. 
Sono inoltre ammesse le categorie definite come stabilimenti balneari, discoteche e sale da ballo. 
 
Iniziative ammissibili 
Il bando n oggetto favorisce e incentiva interventi volti alla realizzazione delle seguenti misure: 
a) interventi integrati comprendenti misure di risparmio energetico o di miglioramento dell’efficienza           

energetica e impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; 
b) installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. 
Gli interventi dovranno essere avviati successivamente alla data del 1° settembre 2013. 
Non sono ammessi interventi che comportano una spesa ammissibile inferiore ad euro 20.000,00. 
Sono ammissibili, fatta salva la compatibilità con quanto previsto dal D.P.R. n. 196/08 sulle spese ammissibili                
ai sensi dell’art. 56, comma 4, del Reg. CE n. 1083/06, le seguenti tipologie di spesa: 
a) spese per la progettazione, la direzione lavori e il collaudo e la certificazione degli impianti, macchinari,                

attrezzature e sistemi ammessi ad intervento; 
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 previsti nel bando; 
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. 
Non sono ammissibili le spese relative all’acquisto di terreni, di macchinari o beni usati, di edifici. 
 
Contributi 
Il contributo è concesso sotto forma di cofinanziamento in conto capitale delle spese sostenute per la                
realizzazione degli interventi. 
Il contributo è concesso sulla base del punteggio attribuito in base ai criteri di valutazione riportati                
nell’Avviso, nella misura massima di seguito indicata: 
− 40% per interventi con punteggio maggiore o uguale a 60; 
− 35% per interventi con punteggio compreso tra 35 e 60 esclusi; 
− 30% per interventi con punteggio minore o uguale a 35. 
Il massimo contributo concedibile è pari ad euro 150.000,00. 
 
Procedure e termini 
Il bando in oggetto è un bando valutativo a sportello, aperto dal 5 maggio 2014 fino al 15 luglio 2014. 
Le domande di contributo dovranno essere compilate esclusivamente tramite una specifica applicazione            
web, le cui modalità di accesso e di utilizzo saranno rese disponibili prima dell’apertura dei termini per la                  
presentazione delle stesse, sui seguenti siti internet regionali: 
http://fesr.regione.emilia-romagna.it  
http://imprese.regione.emilia-romagna.it  
http://energia.regione.emilia-romagna.it. 
 
Riferimenti normativi 
− Modalità e criteri per la concessione di contributi a sostegno di progetti innovativi finalizzati al               

risparmio energetico e all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia nei settori del commercio e del turismo -                 
Attività III.1.2 – POR FESR 2007-2013. 

 
 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffesr.regione.emilia-romagna.it&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFdIrB9QUFuHXOihvbhIXR5N_4WnA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fimprese.regione.emilia-romagna.it&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFxlfUeZTN1XMCNPR5vxt9wM47ogA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fenergia.regione.emilia-romagna.it&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEriEbv7aq9V7ombBYdlZJ5ItsX9A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fenergia.regione.emilia-romagna.it%2Fbandi%2Friqualificazione-energetica-di-imprese-turistiche-commerciali-e-stabilimenti-balneari&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFhwsU0uak9LeUshmTeKCa_ehUP3Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fenergia.regione.emilia-romagna.it%2Fbandi%2Friqualificazione-energetica-di-imprese-turistiche-commerciali-e-stabilimenti-balneari&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFhwsU0uak9LeUshmTeKCa_ehUP3Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fenergia.regione.emilia-romagna.it%2Fbandi%2Friqualificazione-energetica-di-imprese-turistiche-commerciali-e-stabilimenti-balneari&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFhwsU0uak9LeUshmTeKCa_ehUP3Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fenergia.regione.emilia-romagna.it%2Fbandi%2Friqualificazione-energetica-di-imprese-turistiche-commerciali-e-stabilimenti-balneari&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFhwsU0uak9LeUshmTeKCa_ehUP3Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fenergia.regione.emilia-romagna.it%2Fbandi%2Friqualificazione-energetica-di-imprese-turistiche-commerciali-e-stabilimenti-balneari&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFhwsU0uak9LeUshmTeKCa_ehUP3Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fenergia.regione.emilia-romagna.it%2Fbandi%2Friqualificazione-energetica-di-imprese-turistiche-commerciali-e-stabilimenti-balneari&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFhwsU0uak9LeUshmTeKCa_ehUP3Q

