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Contributi alle Piccole e Medie imprese per l'efficientamento energetico

È aperto fino al 30 settembre 2019 il bando per l'assegnazione di contributi destinati alle Piccole e Medie Imprese per incentivare la
realizzazione delle diagnosi energetiche oppure l'adozione del Sistema di Gestione dell'Energia ISO 50001 in una o più delle sedi
operative situate in Lombardia.

L'assegnazione del contributo avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
Ad esaurimento della dotazione finanziaria verrà consentito l'inserimento online delle richieste di contributo per la creazione di una
lista di riserva, fino a un massimo di richieste aggiuntive pari al 10% delle risorse inizialmente stanziate. Gli interventi in lista
d'attesa verranno finanziati in caso di rinuncia o riduzione dei costi degli interventi già rendicontati.
Una volta esaurita la disponibilità finanziaria destinata alla lista d'attesa, non sarà possibile inoltrare ulteriori richieste di contributo.
Il bando concede contributi per le seguenti tipologie di interventi:
- La realizzazione di diagnosi energetiche eseguite in osservanza dell'allegato 2 del d.lgs. 102/2014. La conformità ai criteri
di cui al suddetto allegato 2 è verificata secondo le norme tecniche UNI CEI 16247 ? 1-2-3-4. Le diagnosi energetiche
dovranno essere obbligatoriamente condotte dai soggetti elencati all'art. 8, comma 1, del D.lgs 102/14, ovvero società di
servizi energetici, esperti in gestione dell'energia o auditor energetici, certificati da organismi accreditati ai sensi dell'articolo
8, comma 2 del d.lgs. 102/14.
- L'adozione del sistema di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001, comprovato da un certificato di conformità
rilasciato da Organismo terzo, indipendente ed accreditato 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. La stessa
adozione deve riguardare l'intera sede operativa a cui è riferita e non può' essere circoscritta ad una sola filiera produttiva o a
un solo comparto della medesima sede.
Chi può partecipare
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La domanda di contributo può essere presentata dal legale rappresentante di una Piccola e Media Impresa.
Le risorse stanziate per il bando sono complessivamente pari a euro 2.271.132 di cui il 50% regionali e il 50% statali.
Caratteristiche dell'agevolazione
Il contributo è finalizzato a coprire il 50% delle spese ammissibili per la realizzazione di diagnosi energetiche o per l'adozione del
sistema di gestione ISO 5000 in ognuna delle sedi operative in cui svolge la propria attività la PMI, fino ad un massimo di 10 sedi
operative.
Le spese ammissibili non saranno considerate oltre l'importo di:
- ? 10.000 al netto dell'iva per ciascuna diagnosi energetica;
- ? 20.000 al netto dell'iva per la 50001 per ciascuna adozione del sistema di gestione ISO 50001.
Pertanto il contributo massimo che potrà essere riconosciuto sarà di:
- ? 5.000 per ogni diagnosi energetica;
- ? 10.000 per ogni adozione del sistema di gestione ISO 50001.
Per informazioni e assistenza nella presentazione delle domande: contattare Matteo Milesi ? Sportello del Credito Fogalco al numero
035.41.20.210 ? mail matteo.milesi@fogalco.it.

Output as PDF file has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com

| Page 2/2 |

