
REGIONE PIEMONTE: POR FESR 2014-2020 ASSE IV AZIONE IV.4b.2.1. Sostegno alla realizzazione di 

diagnosi energetiche nelle PMI o adozione di sistemi di gestione dell’energia conformi alla norma ISO 

50001 (S.G.E.) 

 

Presentazione domande: dal 3 OTTOBRE 2016 esclusivamente on-line. 

SOGGETTI BENEFICIARI 

PMI non energivore iscritte al registro imprese e con unità locali per cui viene richiesto il contributo site in 

Piemonte. 

SPESE AMMISSIBILI 

Per la realizzazione diagnosi energetiche: 

 

 servizi per la redazione delle diagnosi energetiche finalizzate alla valutazione del consumo di 
energia ed al risparmio energetico conseguibile, eseguite in osservanza dei criteri di cui all’Allegato 
2 al decreto legislativo 102/2014. A far data dal 19 luglio 2016 la prestazione deve essere eseguita 
da uno dei soggetti elencati all’art. 8 comma 1, del d.lgs. 102/2014 ovvero da Società di servizi 
energetici, esperti in gestione dell’energia o auditor energetici, certificati da organismi accreditati ai 
sensi dell’art. 8, comma 2 del d.lgs.102/14; 

 

Per l’adozione del sistema di gestione conforme alla norma ISO 50001: 

 

 servizi finalizzati all’attuazione del sistema di gestione e il rilascio della certificazione di conformità 
alla norma ISO 50001 (corredata di diagnosi energetica). La certificazione dovrà essere rilasciata da 
organismi terzi, indipendenti e accreditati. 

 

Le spese dovranno essere sostenute a partire dal 29 dicembre 2015. 

 

Ciascuna sede interessata potrà beneficiare del contributo o per l’esecuzione della diagnosi energetica o 
per l’attuazione del sistema di gestione (SGE) e rilascio della certificazione di conformità alla norma ISO 
50001. 
 

MISURA DEL CONTRIBUTO 

Contributo a fondo perduto nella misura del 50% delle spese ammissibili per ciascuna diagnosi energetica o 

per ciascuna adozione e certificazione del sistema di gestione ISO 50001. 

 Investimento massimo € 10.000 per ciascuna diagnosi energetica 

 Investimento massimo € 20.000 per ciascuna adozione del sistema di gestione ISO 50001 

 
Il contributo è cumulabile, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento (UE) n. 1407/2013. 
 

Lo stanziamento complessivo per il presente bando è pari a € 2.388.000,00    

  

 


