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Programmazione unitaria 2014 – 2020
Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle 
imprese”

Programma di intervento 3 “Competitività delle imprese”
Azione 3.3.1

BANDO “PICCOLE E MEDIE 
IMPRESE EFFICIENTI”
Miglioramento dell’Efficienza Energetica 
nelle PMI nel territorio della Sardegna 
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Il programma è volto a promuovere la 
diffusione della Diagnosi energetica e 
l’implementazione di Sistemi di Gestione 
dell’Energia (SGE) nelle PMI della 
Sardegna al fine di migliorare la loro 
competitività attraverso interventi di 
Efficienza Energetica.
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Finalità ed Oggetto



• Sono ammesse a beneficiare degli aiuti le 
Piccole Medie Imprese (PMI), così come 
definite dall’Allegato I al Reg. (UE) n. 
651/2014 della Commissione europea del 
17.06.2014.

• Ciascuna impresa può presentare una sola 
domanda di aiuti su ciascun Avviso.

• Non è ammessa la presentazione di più 
domande di accesso sullo stesso Avviso, da 
parte di più imprese facenti capo ai medesimi 
soggetti. 
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Soggetti Beneficiari



Sono ammessi tutti i settori, ferme restando le 
esclusioni e limitazioni previste dal Reg. (UE) n. 
651/2014, artt. 1 e 3 e dal Reg. n. 1407/2013, 
art. 1.
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Settori Ammissibili



Per l’accesso all’aiuto le imprese devono 
rispettare le seguenti condizioni:
1.Requisiti di ricevibilità/esclusione della 
domanda;
2.Requisiti dell’impresa proponente;
3.Requisiti del piano aziendale e del   progetto di 
efficientamento energetico.
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Condizioni di Ammissibilità



A) Piano di sviluppo aziendale costituito da:
A.1.) Realizzazione della diagnosi energetica eseguita in 
conformità ai criteri di cui all’Allegato 2 al D.lgs n. 102/2014. 
Tale conformità è verificata eseguendo la diagnosi secondo le 
norme tecniche UNI CEI 16247-1-2-3-4.
A.2.) Realizzazione di un progetto di efficientamento 
energetico identificato dalla diagnosi energetica con tempo di 
ritorno inferiore o uguale a 4 anni

B) Piano aziendale costituto dall’ implementazione di un 
Sistema di Gestione dell’ Energia (SGE) con rilascio 
della certificazione di conformità alla norma UNI CEI EN 
ISO 50001
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Piano di Sviluppo Aziendale



Attenzione!
•I piani aziendali di cui ai punti A e B sono 
alternativi.
•L’ammissibilità del piano aziendale di cui al 
punto A è subordinata alla realizzazione di 
entrambi gli interventi (A.1 e A.2).
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Piano di Sviluppo Aziendale



La certificazione dovrà essere eseguita da 
soggetti certificati:
•EGE: Esperti in Gestione dell’Energia 
accreditati sulla base delle norme UNI CEI 
11339:2009
•ESCo: Energy Service Company accreditati 
sulla base delle norme UNI CEI 11352:2014
•Auditor Energetici accreditati in base alle 
norme UNI CEI applicabili.
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Chi Può Eseguire le Diagnosi



• Sostituzione di motori elettrici obsoleti 
con motori ad alta efficienza;

• Installazione di impianti solari termici;
• Sostituzione di centrali di 

compressione e soffianti obsolete con 
centrali ad alta efficienza;

• Installazione di sistemi di regolazione 
della velocità per motori elettrici;

• Sostituzione di lampade tradizionali 
con lampade a LED; 

• Interventi di manutenzione sulle rete 
aria compressa;

• Interventi di rifasamento delle utenze 
elettriche;.
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Esempi Non Esaustivi di Interventi 
Attuabili

• Interventi di sostituzione impianti 
frigoriferi ad alta efficienza;

• Interventi di riqualificazione delle 
centrali di produzione di calore;

• Interventi di manutenzione delle reti 
vapore;

• Installazione di scambiatori di calore;
• Interventi di riqualificazione delle 

utilities calore;
• Sostituzione scaricatori di condensa;
• Installazione di impianti di micro-

cogenerazione ad alta efficienza.
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Massimali ed Intensità di Aiuto



La domanda deve essere presentata  
dalle ore 09.00 del 29.11.2016  fino alle 
ore 14.00 del  30.06.2017
Utilizzando esclusivamente il SIPES, il 
Sistema informativo per la gestione del 
processo di erogazione e sostegno della 
Regione Sardegna.
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Presentazione Istanza



La procedura di selezione delle domande 
di accesso agli aiuti previsti dal presente 
Bando è di tipo valutativo a sportello, ai 
sensi dell’Articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 
123/98.
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Procedure per la Selezione 
delle Domande
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Criteri di Valutazione Tecnica
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Criteri di Premialità
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Quadro delle Risorse Disponibili



Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) 
Assessorato Industria, 
Via XXIX Novembre 1847, 23 - 09123 Cagliari

e-mail: 
energiaimprese@regione.sardegna.it
Ind.urp@regione.sardegna.it

contatto telefonico:
+39 070 606 7037
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Contatti


