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REGIONE EMILIA ROMAGNA 

Supporto ad interventi energetici e prevenzione 
sismica delle imprese 

Delibera Giunta ER n.2092 del 28 novembre 2022  
 
 
 

1. OBIETTIVI  
 
Supporta gli investimenti delle Imprese verso l’ efficienza energetica e la produzione di 
energia pulita , a basse emissioni di carbonio e a prezzi accessibili per l’autoconsumo .  
In un’ottica di integrazione delle azioni, sono sostenuti gli investimenti in sinergia con 
interventi atti a migliorare la prestazione sismica degli edifici in cui si svolgono le attività 
economiche. 
 
 

2. SOGGETTI BENEFICIARI  
 
Possono presentare domanda di contr ibuto ai  sensi  del presente bando:  
a)  le imprese s ingole aventi  qualunque forma giur idica;  
b)  le aggregazioni di  imprese, costituite nella forma di contratto di  rete in data 

antecedente la data di  presentazione della domanda;  
c)  Soggett i  giur idici  iscri tt i  al  Repertorio Economico Amministrativo (REA);  
d)  Consorzi  con att ività esterne.  
Sono escluse le Associazioni Temporanee di Impresa.  Non possono accedere ai  contr ibuti  
previst i  nel presente bando i  soggetti  che candidano progetti  in  favore del settore della 
pesca e dell ’acquacoltura .  
 
Sono requisit i  soggett ivi  di  ammissibi l ità  per le imprese benefic iarie i  seguenti:  

•  essere regolarmente costituite ed iscr itte nel registro del le imprese presso la Camera 
di  Commercio,  Industr ia,  Artig ianato e Agricoltura competente per  territorio;  

•  avere l ’unità locale o  la sede operat iva nelle  quali  s i  real i zza i l  progetto nel territor io 
della Regione Emil ia -Romagna;  

•  non trovarsi  in stato di  l iquidazione giudiz iale,  concordato preventivo, ed ogni altra  
procedura concorsuale;  

•  non essere destinatari  di  provvedimenti  di  recupero di  agevolazioni;  

•  non presentare le caratterist iche di  impresa in diff icoltà.  
 
 

3. CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO: TIPOLOGIA, MISURA, REGIME DI AIUTO E 
REGOLE SUL CUMULO 
 
Il contributo  di cui al presente Bando verrà concesso a fondo perduto  nella misura massima 
del 25%  della spesa ritenuta ammissibile, come di seguito specificato:  
a) 10% della spesa ammissibile , determinata sommando tutte le voci di costo ammissibili;  
b) 15% massimo della spesa ammissibile  calcolato sulla base dell’attualizzazione dei costi di 

interessi per un mutuo di almeno 4 anni.  
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Il calcolo dell’ importo di cui alla lettera b) sarà effettuato considerando il valore del mutuo 
effettivamente stipulato dall’impresa (minimo il 50% dell’investimento) e la durata, 
applicando un tasso di interesse forfettario del 4%. 
 
Il contributo potrà essere incrementato di 5 punti percentuali qualora ricorra una o più delle 
seguenti condizioni , da dichiarare obbligatoriamente in fase di domanda:  
a) il progetto candidato porti a conseguire, in media, una riduzione di almeno il 30 % delle 

emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra , oppure porti ad un risparmio di 
energia primaria variabile tra il 30% e il 60% . 

b) il soggetto richiedente, in assenza di un obbligo di legge, abbia nominato volontariamente 
una figura quale Energy manager  oppure sia in possesso, per il sito produttivo oggetto di 
domanda, di certificazione ISO 50001 ; 

c) il sito produttivo sul quale si realizza l’intervento ricada nelle aree montane  e/o nelle aree 
interne .  

d) il sito produttivo sul quale si realizza l’intervento ricada nelle aree dell’Emilia -Romagna 
comprese nella carta nazionale degli aiuti di stato a finalità regionale  

e) il soggetto proponente sia in possesso di “Rating di legalità”.  
 
Il contributo complessivo concedibile , anche in presenza dei requis iti per ottenere 
l’applicazione della  premialità sopra indicata, non potrà comunque superare l’importo 
massimo di €.150.000,00 . 
Nel caso di più domande presentate dallo stesso soggetto e riferite a unità locali diverse, la 
somma complessiva dei contributi concedibili sulle domande presentate non potrà comunque 
superare la soglia massima di contributo di €. 150.000,00  
I contributi previsti dal presente provvedimento non sono cumulabili, per i medesimi titoli di 
spesa, con altri provvedimenti che si qualifica no come aiuti di stato.  
 
 

4.INTERVENTI AMMISSIBILI  
 
Sono ammissibili gli interventi finalizzati:  
a) alla riqualificazione energetica degli edifici  
b) alla realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili destinate  

all’autoconsumo del soggetto richiedente  
c) al miglioramento/adeguamento sismico degli edifici  (ammissibili solo se abbinati ad 

interventi di cui alla lettera a) e/o b))  
Sono condizioni di ammissibilità le seguenti:  

• non ricomprendere attività parte di un’oper azione oggetto di delocalizzazione in Emilia 
Romagna 

• essere suggeriti dalla diagnosi energetica allegata alla domanda di contributo  

• essere realizzati in siti produttivi operativi al momento della data di presentazione della 
domanda; 

• essere assoggettati alla richiesta di un mutuo (durata di almeno 4 anni e per almeno il 
50% dell'investimento complessivo);  

 
Gli investimenti potranno essere avviati dalla data di presentazione della richiesta di 
contributo e dovranno essere conclusi entro il  31 dicembre 2024 . 
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5. SPESE AMMISSIBILI  
 
Sono ammissibili al finanziamento le seguenti spese (IVA esclusa):  
a) Spese per la fornitura dei materiali e dei componenti  necessari per la realizzazione degli 

impianti e delle opere ammesse a contributo, relativamente alla riqualificazione 
energetica  comprese opere edili  strettamente necessarie alla realizzazione degli 
interventi ed oneri di sicurezza;  

b) Spese per la fornitura dei materiali e dei componenti  necessari per la realizzazione degli 
impianti e delle opere ammesse a contributo, relativamente alla produzione di energia da 
fonti rinnovabili , comprese opere edili  strettamente necessarie alla realizzazione degli 
interventi ed oneri di sicurezza;  

c) Spese relative a opere a carattere strutturale , necessarie per conseguire l’obiettivo di 
miglioramento/adeguamento sismico , ivi inclusi oneri di sicurezza e opere edili 
strettamente connesse agli interventi strutturali oggetto di finanziamento;  

d) Spese per progettazione, direzione lavori, collaudo e certificazione degli impianti  (nella 
misura massima del 10 % delle voci di spesa a) +b) +c);  

e) Spese generali , calcolate nella misura forfettaria del 5 % del totale dei costi diretti di cui 
alla lettera a),  b), c) e d)  

Per essere ammissibili  i progetti devono comprendere obbligatoriamente l a realizzazione 
delle spese di cui alla voce a) e/o b) 
La spesa ammissibile deve essere superiore a €50.000 . 
Le fatture relative agli interventi ammessi a finanziamento debbono  essere emesse ed 
effettivamente pagate nel periodo ricompreso tra la data di presentazione della richiesta di 
contributo e la data di presentazione della rendicontazione delle spese  . La rendicontazione 
delle spese può essere presentata entro il 28/02/2025 . 
 
 

6. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
 
La domanda presentata sul portale “Sfinge 2020” dovrà essere corredata dei seguenti 
documenti:  
a) diagnosi energetica , firmata e timbrata da tecnico abilitato all’esercizio della professione,  

redatta ai sensi della norma UNI 16247(documento obbligatorio). Si precisa che l’anno di 
riferimento della diagnosi deve essere l’ultimo in cui sono disponibili  i consumi tra i tre 
anni precedenti a quello della presentazione della domanda di contributo.  

b) planimetria generale ed elaborati grafici quotati , firmati e timbrati da tecnico abilitato , 
necessari per permettere la localizzazione dell’intervento, le porzioni di edificio e le aree 
sulle quali si interviene, le caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali e 
tecnologiche delle opere e dei lavori da realizzare (documento obbligatorio);  

c) schema di relazione tecnica del progetto energetico  secondo il modello predisposto di 
cui all’Allegato H al presente Bando (documento obbligatorio);  

d) Computo metrico estimativo con la descrizione dettagliata di tutte le lavorazioni, le  
forniture, le opere necessarie per la realizzazione degli interventi per i quali si chiede il  
contributo, suddiviso per ogni tipologia di spesa prevista al paragrafo 4.2, comma 1  del 
bando (documento obbligatorio); 

e) pre-delibera/delibera bancaria per il rilascio del mutuo  (documento obbligatorio) 
f) Attestazione di Prestazione Energetica (APE) ex ante  (documento obbligatorio solo se 

presente intervento a) “riqualificazione energetica degli edifici” ); 
g) Simulazione dell’APE ex post  (documento obbligatorio solo se presente interven to a) 

“riqualificazione energetica degli edifici” ). 
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h) Verifica tecnica/valutazione della sicurezza  che riporti in particolare il rapporto α (Alfa) 
tra capacità e domanda, espresso in termini di accelerazioni e relativo ai meccanismi 
globali, e l’individuazione delle vulnerabilità e delle carenze gravi ove presenti 
(documento obbligatorio solo se presente intervento c) “miglioramento/adeguamento 
sismico”); 

i) Relazione sintetica tecnico/strutturale di progetto , asseverata, firmata e timbrata dal  
tecnico incaricato, che individui l’Unità Strutturale ed il volume (m3) interessato dagli  
interventi proposti, definisca il tipo di intervento progettato, il rapporto α post -intervento 
e descriva le principali opere previste con particolare riferimento all’elimina zione delle 
vulnerabilità e delle carenze gravi ( documento obbligatorio solo se presente intervento 
c) “miglioramento/adeguamento sismico”); 

j) l’autorizzazione firmata dal proprietario degli immobili interessati  dall’intervento 
qualora sia un soggetto diverso dal richiedente, in formato PDF con allegato documento 
di identità del firmatario (documento obbligatorio solo se ricorrono le condizioni ). 

 
Le domande di contributo dovranno essere trasmesse alla Regione a partire dalle ore 10.00 
del 31 gennaio 2023 fino alle ore 13.00 del giorno 22 febbraio 2023  
La piattaforma informatica chiuderà anticipatamente al raggiungimento eventuale delle 400 
domande.  
 
La procedura di selezione delle domande e valutazione dei progetti sarà di tipo valutativo a 
sportello con punteggio minimo  e sarà effettuata secondo l’ordine cronologico di 
presentazione  degli stessi. Nel caso in cui due o più domande siano  arrivate nello stesso 
momento verrà data precedenza alla domanda che prevede l’investimento  ammesso più 
elevato. 
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