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FINALITA’  
Con il presente bando la Regione del Veneto intende incentivare le imprese alla riduzione dei 
consumi energetici e delle emissioni di gas climalternanti tramite il monitoraggio continuo dei flussi 
energetici e l’elaborazione delle buone prassi aziendali, l’installazione di impianti ad alta efficienza, 
di sistemi e componenti in grado di contenere i consumi energetici nei processi produttivi, nonché 
l’utilizzo di energia recuperata dai cicli produttivi, l’installazione di impianti di produzione di energia 
da fonte rinnovabile per l’autoconsumo, la cogenerazione industriale, gli interventi di 
efficientamento energetico di immobili produttivi e la realizzazione di audit energetici. 
 
BENEFICIARI  
Micro, piccole e medie imprese (PMI): 

- con unità operativa in cui si realizza l’intervento in Veneto; 
- attive da almeno 12 mesi; 
- con attività economica classificata con codice ISTAT ATECO 2007 primario e/o secondario 

nei settori indicati all’Allegato B; 
- in regolarità previdenziale, assistenziale e assicurativa; 
- non  in stato di liquidazione o fallimento. 

 
INTERVENTI  
Sono ammissibili i progetti finalizzati al contenimento della spesa energetica, alla riduzione delle 
emissioni di gas climalteranti e alla valorizzazione delle fonti rinnovabili. 
Sono ammissibili le seguenti spese: 
a) costi relativi all’acquisto di macchinari, impianti, attrezzature, sistemi, componenti, nonché le 
relative spese di montaggio e allacciamento;  
b) costi relativi a lavori edilizi e impiantistici, anche per la produzione di energia da fonte 
rinnovabile, strettamente connessi e dimensionati  rispetto al programma di investimenti. Le spese 
di progettazione, direzione lavori e collaudo sono ammissibili nel limite massimo di euro 10.000,00; 
c) spese tecniche per le diagnosi energetiche ante e post intervento (nel limite massimo di euro 
5.000,00 ciascuna) 
d) spese per il rilascio delle certificazioni di gestione ambientale o energetica (nel limite massimo di 
euro 10.000,00); 
e) premi versati per le garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri 
istituti finanziari.  
 
SOSTEGNO  
Contributo a fondo perduto pari al 30% della spesa ammissibile. 
Contributo massimo 150.000 euro, su una spesa pari o superiore a 500.000 euro. 
Contributo minimo 24.000 euro, su una spesa pari a 80.000 euro. 
L’impresa dovrà scegliere uno dei seguenti regimi di aiuto: 
a. regime di aiuti “de minimis” ; 
b. regime di aiuti compatibili con il mercato interno. 
  
 
Dotazione finanziaria: € 13.346.990,56 
 
 
 
 

https://bandi.regione.veneto.it/Public/Download?idAllegato=14394
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DOMANDA  
 

APERTURA DOMANDE  Mercoledì 15 aprile 2020, ore 10.00  

CHIUSURA DOMANDE  Giovedì 10 settembre 2020, ore 17.00  

CONCLUSIONE PROGETTO Entro il 10 maggio 2022  

TIPO DI VALUTAZIONE A graduatoria  

 
 
La domanda di sostegno deve essere compilata e presentata esclusivamente per via telematica, 
attraverso il Sistema Informativo Unificato della Programmazione Unitaria (SIU) della Regione, la 
cui pagina dedicata è raggiungibile al seguente link: 
http://www.regione.veneto.it/web/programmicomunitari/siu.  

 
 
 CHIAMACI PER UNA VALUTAZIONE GRATUITA DEL PROGETTO  
 

Per maggiori informazioni. Servizio Accesso al Credito 0425403535 e-mail: 
amministrazione@ascomrovigo.it 

 

 

http://www.regione.veneto.it/web/programmicomunitari/siu
http://www.regione.veneto.it/web/programmicomunitari/siu
http://www.regione.veneto.it/web/programmicomunitari/siu
http://www.regione.veneto.it/web/programmicomunitari/siu
http://www.regione.veneto.it/web/programmicomunitari/siu
mailto:amministrazione@ascomrovigo.it

