
REGIONE EMILIA ROMAGNA: Programma regionale a sostegno della realizzazione di diagnosi 

energetiche nelle PMI o adozione di sistemi di gestione dell’energia conformi alla norma ISO 50001  

 

Presentazione domande: dal 10 aprile 2017 al 30 giugno 2017 esclusivamente on-line, tramite specifico 

applicativo web messo a disposizione dalla Regione Emilia Romagna 

Ogni impresa può presentare fino ad un massimo di due domande di contributo 

SOGGETTI BENEFICIARI 

PMI iscritte al registro imprese, costituite da almeno 2 anni e con unità locali per cui viene richiesto il 

contributo site in Emilia Romagna. 

SPESE AMMISSIBILI 

Per la realizzazione diagnosi energetiche: 

 Redazione della Diagnosi Energetica 
 Realizzazione di uno degli interventi di efficientamento energetico con tempo di ritorno inferiore a 

4 anni. 
 Possono essere realizzati interventi anche di tipo gestionale, senza investimenti in apparati purché 

comportino un risparmio energetico. 

Le diagnosi energetiche dovranno essere obbligatoriamente realizzate da ESCo, esperti in gestione 
dell’energia, Auditor Energetici certificati da organismi accreditati 

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.  
 

La certificazione dovrà essere rilasciata da organismi terzi, indipendenti e accreditati. 
 
Sono ritenute ammissibili solo le spese sostenute dal  1° gennaio 2017 
 

MISURA DEL CONTRIBUTO 

Contributo a fondo perduto nella misura del 50% delle spese ammissibili per la realizzazione di una diagnosi 

energetica o per l’adozione e certificazione di un sistema di gestione ISO 50001. 

 Contributo massimo di € 5.000 per la diagnosi energetica per una spesa massima di € 10.000 

 Contributo massimo € 10.000 per la certificazione del sistema di gestione ISO 50001 per una spesa 

massima di € 20.000 

La spesa minima ammissibile è pari a € 1.000 
 
Lo stanziamento complessivo per il presente bando è pari a € 2.388.000,00    

Un medesimo sito produttivo non può essere oggetto di domanda di contributo sia per la diagnosi 

energetica sia per l’adozione del sistema di gestione dell’energia Iso 5001 

Il contributo NON è cumulabile con altri incentivi/contributi/agevolazioni 


