
BANDO RER 
ENERGIA

BENEFICIARI

Promosso da Regione Emilia-Romagna: 
Asse 3 del Piano Triennale Attuazione PER 

con sito produttivo (UL in visura camerale) oggetto di domanda localizzato in 
Emilia-Romagna
costituite da almeno due anni dalla data  di presentazione della domanda
(solo se erogano servizi) in forma di società

PMI: 

TIPOLOGIE DI  PROGETTI

CONTRIBUTO

SPESE AMMISSIBILI

PRESENTAZIONE DOMANDE

- Da completare entro il 31/12/2017 (proroga 
massima di 6 mesi) 
- OGGETTO: Rapporto sul profilo di consumo 
energetico di edifici, impianti, servizi e sulle 
opportunità di risparmio energetico: 
   --> condotto (ex art. 8 D.Lgs. 102/2014) da 
soggetti certificati: ESCo o Esperti in gestione 
dell'energia o Auditor energetici 
   --> trasmesso ad ENEA tramite Audit102

2) SISTEMA GESTIONE ENERGIA (SGE) 
conforme alle norme ISO 50001: 

- Servizi per l'adozione del SGE 
- Rilascio della certificazione di 
conformità alle norme ISO 50001 del SGE

alternative per uno stesso sito produttivo:

A sportello dal 10 Aprile al 30 Giugno 2017 
Istruite secondo l'ordine cronologico di 
arrivo fino ad esaurimento risorse

2) SISTEMA GESTIONE ENERGIA (SGE) 1) DIAGNOSI ENERGETICA (DE) 

50%

max € 5.000 

delle spese ammissibili

max € 10.000 

Regime di aiuto 
DE MINIMIS

Sostenute a partire dal 1 Gennaio 2017

http://diagnosienergetiche.ervet.it 

1) DIAGNOSI ENERGETICA (DE):

Servizi del soggetto certificato 
(ESCo, Esperto in Gestione 
dell'Energia, Auditor energetico) per 
la redazione della diagnosi energetica

ESCLUSIONI: 
Acquisto di terreni, macchinari o beni usati, edifici, hardware e software 

Consulenze per la presentazione della domanda 
Personale dipendente

max € 10.000 max € 20.000

conforme alle norme ISO 50001: 
- Da adottare entro il 31/12/2017 (proroga massima 
di 6 mesi) 
- OGGETTO: Politica energetica: processi e 
procedure per conseguire gli obiettivi energetici. 
- Il Certificato di Conformità ISO 50001 deve: 
   --> essere rilasciato da un organismo terzo, 
indipendente ed accreditato 
   --> riguardare l'intero sito produttivo 
   --> essere rilasciato entro il 30/06/2019

Condizioni per l'erogazione:  
(DE) deve essere ultimato (comunque entro il 31/12/2017 con proroga massima di un anno) 
almeno un intervento di efficientamento energetico tra quelli suggeriti dalla DE con tempo 
di ritorno inferiore o uguale a 4 anni 
(SGE) deve essere rilasciato (comunque entro il 30/06/2019) il certificato di conformità del 
SGE alle norme ISO 50001

1) DIAGNOSI ENERGETICA (DE): 2) SISTEMA GESTIONE ENERGIA (SGE) 


