FONDI FESR
AVVISO ENERGIA

OBIETTIVO DELLA MISURA




sostenere l’installazione di impianti a biomassa, il
miglioramento dell’efficienza energetica nelle
strutture e nei cicli produttivi, anche
attraverso l’introduzione di specifiche innovazioni
di processo e di prodotto e dando priorità alle
tecnologie che utilizzano fonti rinnovabili
agevolare azioni volte a conseguire risparmi
energetici negli edifici al cui interno sono svolte
le attività economiche mediante, ad esempio, la
realizzazione di interventi di isolamento termico
delle strutture, nonché attraverso la
razionalizzazione, l’efficientamento e/o
sostituzione dei sistemi di riscaldamento,
condizionamento, alimentazione elettrica e
illuminazione e l’adozione di sistemi di
monitoraggio e gestione energetica degli edifici

INVESTIMENTI AMMISSIBILI
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.

Caldaie a biomassa
Collettori solari
Pompe di calore
Impianti fotovoltaici
Altre iniziative dalle quali conseguano rilevanti riduzioni dei
consumi di energia termica nei processi produttivi
Altre iniziative dalle quali conseguano rilevanti riduzioni dei
consumi di energia elettrica nei processi produttivi
Ottimizzazione energetica di impianti di illuminazione
Coibentazione termiche pareti esterne
Coibentazione di coperture e di pavimenti di edifici esistenti
Sostituzione di finestre, portefinestre e di chiusura
trasparenti
Cogenerazione ad alto rendimento

+ diagnosi energetica solo per beneficiari

SPESA AMMISSIBILE
spesa prevista min 4.500 – max singole schede
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.

Caldaie a biomassa
Collettori solari = 100.000 €
Pompe di calore = 150.000 €
Impianti fotovoltaici = 100.000 €
Altre iniziative con rilevanti riduzioni dei consumi di energia
termica nei processi produttivi = 5.000.000 €
Altre iniziative con rilevanti riduzioni dei consumi di energia
elettrica nei processi produttivi = 5.000.000 €
Ottimizzazione energetica di impianti di illuminazione =
150.000 €
Coibentazioni termiche di pareti esterne = 200.000 €
Coibentazioni di coperture e di pavimenti di edifici esistenti
Sostituz. finestre, portefin., chiusure trasparenti = 200.000 €
Cogenerazione ad alto rendimento = 1.000.000 €

+ diagnosi energetica solo per beneficiari: max 10.000 euro

SOGGETTI BENEFICIARI






PICCOLE, MEDIE E GRANDI
IMPRESE /ESCO che realizzano
intervento per PMI/GRANDI
AVENTI SEDE LEGALE O OPERATIVA
IN TRENTINO (operativa almeno in
fase di erogazione)
NON IN SETTORI ESCLUSI (tipiche
+ escluse da norme europee)

CRITERIO DI ACCESSO
Disponibilità
AUDIT ENERGETICO
in grado di dimostrare l’efficacia
degli interventi in termini di
maggiore potenziale di risparmio
energetico in rapporto
all’investimento necessario.

CRITERI DI VALUTAZIONE
(analoghi a quelli bandi precedenti)
Criteri di valutazione

Punteggio
massimo

1

Caratteristiche di innovatività, funzionali e di prestazione degli interventi (utilizzo di
fonti rinnovabili, contenimento di dispersione e/o consumi)
Dalla scheda A alla quale è attribuito il punteggio massimo di 11 in ordine
decrescente fino alla scheda K con punteggio minimo pari a 1

11

2

Tipologia, caratteristiche di qualità e provenienza dei materiali utilizzati, anche in
funzione della minimizzazione dell'impatto ambientale
Se le fonti sono rinnovabili attribuzione del punteggio massimo di 10, se non sono
rinnovabili attribuzione del punteggio 5

10

3

Ulteriori condizioni preferenziali previsti dalla normativa di settore – Iniziative in
rete, consorzi
Considerati quattro raggruppamenti: da 2 a 3 imprese, da 4 a 10, da 11 a 20, oltre
20 imprese;attribuzione punteggio massimo per il raggruppamento più
numeroso (oltre 20 imprese) e in ordine decrescente fino al meno numeroso (da
2 a 3 imprese) con punteggio minimo pari a 1

4

4

Contributo alla riduzione delle emissioni inquinanti
ES BIOMASSA-SOLARE-FOTOVOLTAICO = 1 PUNTI
ALTRI 0

1

CRITERI DI PREMIALITA’


Sinergia con ulteriori interventi
previsti dal Programma o finanziati
da altri fondi Europei – max 2 punti






1 punto per impresa avviata nell’ambito
del “seed money”;
1 punto per eventuali altri interventi
previsti dal Programma o finanziati con
altri fondi europei

Progetti che ricadono nelle Aree
Interne (Tesino-V- Sole) – 2 punti

LIVELLI INCENTIVAZIONE


Contributi concessi in regime di esenzione
(ambientali): % diversa per ogni tecnologia
distintamente per






Piccole imprese
Medie imprese
Grandi imprese

Contributi concessi a de minimis




Se non ambientali: es. fotovoltaico, illuminazione,
sostituzione finestre (% in singole schede ed
eventualmente diversa per dimensione impresa)
su diagnosi (per imprese ammesse a finanziamento)
= 50%



Riconoscimento spese sostenute
dopo la domanda







Progetti non avviati (esenzione)
Progetti già avviati (de minimis)

Riconoscimento spese sostenute nei
18 mesi precedenti per diagnosi
Termine completam./rendicontaz. =
31 luglio 2018 (prorogabile 6 mesi)
Erogazione: possibile anticipo 50%
del contributo ad avvio investimento

VINCOLI







Di destinazione e di stabilità (da UE)
Non previsti vincoli finanziari e
occupazionali generali
Per iniziative di spesa prevista
superiori a euro 1.000.000,00:
dichiarazione di concessione
finanziamento pari al 50% della
spesa prevista
In caso di mancato rispetto:
revoche totali o parziali

PRESENTAZIONE DOMANDE



entro il 15 ottobre 2017
tramite PEC all’indirizzo:
apiae.contr.prominv@pec.provincia.tn.it

