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Le misure del POR FESR 2007-13

• bando per la riqualificazione energetica ed ambientale del sistema produttivo regionale 
(2008) 

• bando per rimozione amianto/coibentazione/fotovoltaico 

• bando per le "reti di impresa" 

• misura "dai distretti produttivi ai distretti tecnologici" 

• Fondo rotativo Energia 

• la misura Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate  

•  



Le misure del POR FESR 2007-13

Bando per la riqualificazione energetica ed ambientale del sistema produttivo regionale (2008)  

▪ Beneficiari PMI 

▪ Interventi per risparmio energetico, uso efficiente e autoproduzione di energia, valorizzazione delle fonti rinnovabili,  sistemi di produzione combinata di 
energia e riduzione delle emissioni serra 

▪ 12 M€ erogati  

▪ 107 imprese ammesse  

▪ Benefici energetici: 19.000 tep da riqualificazione energetica nei processi produttivi e 1.800 tep da fotovoltaico 

•bando per rimozione amianto/coibentazione/fotovoltaico 

•bando per "le reti di impresa„ 

•misura "dai distretti produttivi ai distretti tecnologici"  

•Fondo rotativo energia 

•la misura Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate  

• 



Le misure del POR FESR 2007-13

Bando per rimozione amianto/coibentazione/fotovoltaico 

▪200 progetti 

▪210.000 mq di amianto rimossi  

▪5000 tep da FV e 1000 tep da risparmio energetico



Le misure del POR FESR 2007-13

Bando per "le reti di impresa“ 

▪ Obiettivo: aggregare le imprese per aumentare la loro competitività migliorando i 
processi di rete, l'efficienza e la produttività, i servizi  comuni e l'efficienza 
energetica nei processi. 

▪ 240 progetti di cui 20 sull'energia (realizzazione di componenti per le fonti 
rinnovabili, i motori ad alta efficienza, le biomasse, nuovi materiali per le 
costruzioni): 



Le misure del POR FESR 2007-13

Misura "dai distretti produttivi ai distretti tecnologici"  

• Obiettivo: migliorare l'efficienza nei processi innovativi e promuovere una 
domanda di ricerca più qualificata e organizzata 

• 16 distretti attivati 

• Un distretto dedicato all'energia (Tecnologie per reti e servizi energetici) su temi: 
biomasse, rifiuti, biometano, mobilità elettrica, stoccaggio dell'energia, smart grid



Partecipazione a progetti europei

Progetto Europeo ERASME  (Energy Audit in SMEs)   

▪Obiettivo: facilitare la diffusione delle diagnosi energetiche nelle piccole e medie 
imprese 

▪5 paesi partecipanti (Germania, Austria, Italia, Repubblica Ceca e Svezia)  

▪50 audit; pacchetto finanziario con istituti bancari o fondi di rotazione istituiti a 
livello regionale, verifica degli interventi in azienda, benchmark europei 

▪In collaborazione con CNA Emilia-Romagna



Il Fondo Energia della Regione Emilia-Romagna

24 milioni per finanziare i progetti di sostenibilità energetica delle imprese emiliano 
romagnole  

Fondo rotativo di finanza agevolata  a compartecipazione privata finalizzato al 
finanziamento della green economy. 

Investimenti per efficientamento energetico, produzione di energia da fonti 
rinnovabili, realizzazione di impianti tecnologici per la riduzione dei consumi 
energetici da fonti tradizionali. 

Plafond risorse pubbliche 9,5 mln € (Asse 3, Attività III.1.3, POR FESR  Emilia-Romagna 
2007-13) 

Concorso risorse private 14,24 mln € per un totale di 23,75 mln € 

Gestione RTI Unifidi – Fidindustria Emilia-Romagna, assegnata tramite bando di gara



Beneficiari del fondo

Imprese che realizzano investimenti finalizzati alla riduzione del consumo energetico 
da fonti tradizionali  

Imprese che producono impianti e attrezzature innovative per la riduzione dei 
consumi energetici da fonti tradizionali e per la produzione di energia da fonti 
rinnovabili. 

Per entrambe le categorie, ammissibili le Piccole e medie imprese aventi 
localizzazione produttiva in Emilia-Romagna operanti, come attività principale, nelle 
sezioni della classificazione delle attività economiche (ATECO 2007): 
B,C,D,E,F,G,H,I,J,L,M,N,P,Q,R,S.



Finanziamento agevolato 

▪ Mutuo chirografario 

▪ Durata massima 84 mesi 

▪ Importo compreso tra 20m € e 1 mln € 

▪ Copertura provvista pubblica 70% 

▪ Copertura istituti di credito convenzionati 
30% 

▪ TAEG provvista pubblica = 0,00% 

▪ TAEG provvista bancaria max = Euribor 6  
mesi mmp + spread max 4,75%

Dati riferiti alla totalità dei progetti 
sottoposti a valutazione tecnica, 
aggiornamento 7/12/2015.  
Fonte: Regione Emilia-Romagna



Finanziamento agevolato 

▪ Mutuo chirografario 

▪ Durata massima 84 mesi 

▪ Importo compreso tra 20m € e 1 mln € 

▪ Copertura provvista pubblica 70% 

▪ Copertura istituti di credito convenzionati 
30% 

▪ TAEG provvista pubblica = 0,00% 

▪ TAEG provvista bancaria max = Euribor 6  
mesi mmp + spread max 4,75%

Esempio 
▪Finanziamento di 500.000 €; 
▪Restituzione in 84 mesi; 
▪Tasso di riferimento rilevato il 16 febbraio 
2015: Euribor 6 mmp/365 pari allo 0,13%; 
▪Quota pari a 350.000 € al tasso del 0% -> 
interessi € 0,00 
▪Quota pari a 150.000 € al tasso Euribor 6 
mmp/365 + 4,75% = 4,88% -> interessi € 
27.377,64 
▪Il TAEG complessivo per l’operazione 
simulata è pari al 1,44%.



Procedimento di valutazione

▪ Valutazione di ammissibilità del soggetto richiedente; 

▪ Valutazione tecnica del progetto: 
▪ Valutazione della qualità del progetto: 
▪ Completezza e chiarezza della documentazione tecnica 
▪ Congruità delle spese rispetto agli obiettivo del progetto e relativa fattibilità 

tecnica. 
▪ Valutazione della coerenza degli impatti attesi con le finalità del bando. 

▪ Valutazione economico-finanziaria e merito di credito. Qualora la domanda 
presentata superi positivamente la valutazione tecnica, è sottoposta alla 
valutazione del merito creditizio sia da parte del Gestore, sia da parte dell’Istituto 
di Credito prescelto.



Spese ammissibili

▪ Interventi  su immobili strumentali: costruzione, acquisizione, ampliamento e/o 
ristrutturazione; 

▪ Acquisizione di macchinari e impianti; 
▪ Realizzazione di investimenti per la gestione logistica, energetica e ambientale; 
▪ Acquisizione di brevetti, licenze, marchi, etc.; 
▪ Consulenze tecniche e/o specialistiche; 
▪ Spese del personale adibito al progetto con un massimo del 25%; 
▪ Spese per materiali utilizzati nel progetto; 
▪ Spese per la produzione documentazione tecnica necessaria per la presentazione 

della domanda (a titolo esemplificativo redazione di business plan, copertura 
costi di fidejussioni); 

▪ Spese generali forfettarie con un massimo del 20% dell’importo delle spese 
ammissibili.



Finalità previste

a) Miglioramento di efficienza 
energetica delle imprese; 

b) Sviluppo di fonti di energia 
rinnovabile; 

c) Sviluppo di reti intelligenti (smart 
grid); 

d) Creazione di reti condivise per la 
produzione e/o auto consumo di 
energia da fonti rinnovabili; 

e) Creazione di beni e servizi destinati 
a migliorare l’efficienza energetica e 
allo sviluppo delle fonti rinnovabili.
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Sportelli di apertura

Primo sportello: marzo-aprile 2013 

Secondo sportello-fase A: luglio-novembre 2013 

Secondo sportello-fase B: dicembre 2013 

Terzo sportello: aprile 2014-febbraio 2015 

Quarto sportello: marzo 2015-dicembre 2015



Utilizzo del fondo



Utilizzo del fondo



Rimodulazione dei termini dell’agevolazione

Parametro Iniziale Modificato

Durata minima – massima 24 mesi - 48 mesi 24 mesi - 84 mesi

Importo minimo - massimo 75.000 € - 300.000 € 20.000 € - 1.000.000 €

Copertura provvista pubblica 40% 70%



La realizzazione dei progetti presentati, fatto salvo l’esito positivo della successiva 
valutazione del merito creditizio, comporta benefici energetici e ambientali 
principalmente conseguenti alla riduzione del consumo da fonti fossili e alla 
produzione di energia da fonti rinnovabili. 

Le stime riportate sono state effettuate sulla base dei dati contenuti all’interno dei progetti oppure, dove disponibili, mediante valori di riferimento per la specifica 
tecnologia. Fonte: Regione Emilia-Romagna

Benefici energetici e ambientali



• Linee di indirizzo: D.A.L. 118/2007 

• Avvio procedura negoziata: D.G.R. 1701/2008 

• Presentate 43 APEA sovracomunali 

• Ad oggi sono 19 le APEA finanziate

Le Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate

Contributo 
concesso %

Cogenerazione e teleriscaldamento 2.209.441 20,7%
Fotovoltaico 6.348.903 59,5%
Illuminazione pubblica 750.000 7,0%
Solare termodinamico 1.005.568 9,4%
Telecontrollo e telegestione consumi 350.008 3,3%

Totale contributo 10.663.920 100,0%



I risultati complessivi delle misure a sostegno delle imprese

Misura Risultati

Bando riqualificazione imprese 2008 107 progetti finanziati
Bando rimozione amianto 200 progetti finanziati
Misura “Reti d’impresa” 20 progetti sull’energia (240 in totale)
Misura “dai distretti produttivi ai distretti tecnologici” attivato 1 distretto sull’energia (16 in totale)
Fondo Energia 224 progetti finanziabili
APEA 19 APEA finanziate
TOTALE ≈ 600 progetti di imprese e di reti di impresa



Le nuove misure del POR FESR 2014-20

▪ La misura 4.2.1 prevede incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e 
delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa 
l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per 
l'autoconsumo. 

▪ Criterio di priorità: diagnosi energetica, sistemi avanzati di misura dei consumi 
energetici, dell'energy manager ed esperto in gestione dell'energia. 

▪ Criteri di valutazione:  massimizzazione del contributo alla riduzione delle emissioni di 
gas serra, minimizzazione degli impatti ambientali, contributo delle fonti rinnovabili 
rispetto all'investimento proposto, riduzione dei consumi energetici rispetto 
all'investimento. 

•  



Le nuove misure del POR FESR 2014-20

▪ specifici strumenti finanziari idonei a sostenere gli investimenti delle imprese per 
l'efficienza energetica, per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per la 
realizzazione di impianti tecnologici in grado di ridurre i consumi energetici. 

▪ Soggetti ammissibili: imprese in forma singola o associata, società d'area, soggetti 
gestori di aree produttive, ESCO.



Il Programma di diagnosi energetica nelle PMI

• Iniziativa del Ministero dello Sviluppo Economico relativa all'attuazione di un 
programma finalizzato a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle 
piccole e medie imprese. 

• Approvazione del programma regionale e assegnazione della quota di 
cofinanziamento nazionale pari a 1,2 M€. Totale risorse per la Regione 2,4 M€. 

• Le misure ammissibili: a) diagnosi energetiche b) adozione di sistemi di gestione 
dell'energia conformi alle norme ISO 50001



Il Programma di diagnosi energetica nelle PMI

• Condizioni: realizzazione di ALMENO un intervento di efficienza energetica, tra 
quelli aventi un tempo di ritorno economico INFERIORE O UGUALE a 4 anni 
(suggeriti dalla diagnosi)  o a seguito dell'ottenimento della conformità del 
sistema di gestione dell'energia alla ISO 50001. 

• Gli interventi di efficientamento energetico realizzati tra quelli suggeriti dalla 
diagnosi potranno essere incentivati attraverso sistemi di finanza agevolata dei 
programmi regionali in attuazione del Piano Energetico Regionale e del POR FESR 
2014-2020.

Cofinanziamento nazionale Cofinanziamento regionale

Diagnosi energetiche 
Max 25% delle spese ammissibili o 
5.000 € al netto di IVA

Minimo 25% delle spese ammissibili

Sistemi di gestione dell’energia ISO 
50001

Max 25% delle spese ammissibili o 
10.000 € al netto di IVA

Minimo 25% delle spese ammissibili



Il nuovo Fondo Energia

• Si affiancherà al precedente Fondo rotativo 

• Avrà una dotazione di circa 40 milioni €



…Grazie!


