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Titolo 
Azione 4.2.1 Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti 
delle micro, piccole, medie e grandi imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di impianti di 
produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta 
efficienza 
 
Bando pubblicato in G.U.R.S. del 26/10/2018.  
Apertura sportello giorno 8 gennaio 2019, chiusura sportello 23 gennaio 2019. 
 
 
Soggetto Gestore 
Regione Sicilia 
 
Soggetti beneficiari 
PMI (incluse microimprese) e Grandi Imprese 
 
Settori 
Tutti i settori ad eccezione della pesca, quello della produzione primaria di prodotti agricoli, carbonifero, 
traporti, produzione e distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche. 
 
Localizzazione 
Territorio regionale 
 
Attività finanziabili 
L’Avviso intende incentivare interventi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di 
gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l’installazione degli impianti di produzione 
di energia da fonte rinnovabile per l’autoconsumo mediante concessione di agevolazioni sotto forma di 
contributo in conto capitale sulla base di una procedura valutativa a sportello. 
 
Spese ammesse 
Sono ammissibili a finanziamento gli interventi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici nelle 
strutture e nei cicli produttivi delle micro, piccole, medie e grandi imprese attraverso l’introduzione di 
innovazioni di processo e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili per l’autoconsumo. 
 
- Spese connesse all’investimento materiale 
a. fornitura dei componenti necessari alla modifica dei processi o che mirano all’efficientamento di impianti 
già esistenti; 
b. installazione di nuove linee di produzione che mirano all’efficientamento di impianti già esistenti (in 
sostituzione degli stessi); 
c. sistemi intelligenti di automazione e controllo per l’illuminazione e la climatizzazione interna sempre che 
siano utilizzati i sensori di luminosità, presenza, movimento, concentrazione di umidità, CO₂ o inquinanti; 
d. fornitura e installazione di nuovi impianti produttivi e/o macchinari ad alta efficienza energetica e/o di 
hardware che mirano all’efficientamento energetico degli impianti produttivi e/o dei macchinari già esistenti. 
e. fornitura e installazione di software necessari al funzionamento degli impianti produttivi e/o dei 
macchinari e/o dell'hardware di cui alla precedenti lettere a),b),c), e d). Tali spese sono ammesse nel limite 
massimo del 3% dell’investimento complessivamente ammissibile a finanziamento. 
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- Spese connesse all’investimento per installazione di impianti per la produzione di energia da fonte 
rinnovabile destinati all’autoconsumo nel limite di potenza nominale stabilita non superiore a 1 MW. 
 
- Spese per studi energetici 
Audit energetico (ante operam), per le micro, piccole e medie imprese che non rientrano nella tipologia di 
cui agli obblighi previsti all’art.8, commi 1 e 3 del D.lgs. 102/2014, fino ad un massimo di € 10.000,00. 
 
Retroattività 
Sono ammissibili all’intervento finanziario le spese sostenute esclusivamente per la realizzazione del 
Progetto e le cui fatture, e relative quietanze, decorrano dal giorno successivo alla data di presentazione 
della domanda e sino al termine di realizzazione del progetto. 
 
Tipologia di intervento 
L’aiuto non potrà essere superiore a 200.000 euro nel caso di PMI, 1.000.000 nel caso di Grandi Imprese. 
 
Il costo totale ammissibile del progetto presentato a valere sul presente Avviso non deve essere inferiore a 
50.000,00 euro, IVA esclusa. Tuttavia, il costo totale ammissibile non deve essere superiore a: 
- € 3.000.000,00, al netto di IVA, nel caso i soggetti proponenti siano PMI non energivore; 
- € 5.000.000,00, al netto di IVA, nel caso i soggetti proponenti siano PMI energivore e Grandi Imprese. 
 
Il contributo a fondo perduto si differenzia in funzione del tipo di intervento così come nell’allegato al 
presente documento. 
 
Scadenze 
Bando pubblicato in G.U.R.S. del 26/10/2018.  
Apertura sportello giorno 8 gennaio 2019, chiusura sportello 23 gennaio 2019. 
Risorse disponibili 37.000.000. In occasioni di incontri pubblici è stato garantito che le risorse saranno 
elevate a oltre 120.000.000. 
 
Procedura 
Procedura valutativa a sportello 
 
Creato il 09/07/2018 
Modificato il 03/11/2018 
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Allegato – Tipologia di interventi e intensità di aiuto. 
 
Sono ammissibili a finanziamento gli interventi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici nelle 
strutture e nei cicli produttivi delle micro, piccole, medie e grandi imprese attraverso l’introduzione di 
innovazioni di processo e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili per l’autoconsumo.  
 
Nell’ambito di questa tipologia di interventi saranno anche agevolati, esclusivamente alle micro, piccole e 
medie imprese, gli audit energetici preordinati agli interventi veri e propri di efficientamento energetico, ad 
esclusione delle imprese soggette agli obblighi di cui all’art.8, comma 3 del D.lgs 102/2014 (non saranno in 
ogni caso agevolati gli audit energetici delle grandi imprese). 
 
L’avviso intende agevolare: 
a. investimenti a favore di misure di efficienza energetica (art. 38 del Reg. (UE) n. 651/2014); 
b. investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, per l’autoconsumo (art.41 del Reg. (UE) 
n. 651/2014); 
c. diagnosi energetica e spese tecniche (art.49 del Reg. (UE) n. 651/2014). 
 
Tipologia A – Interventi di efficienza energetica 
Sono ammissibili al contributo finanziario di cui al presente Avviso le operazioni di seguito riportate, 
costituendo tale elenco esemplificazione puramente indicativa e non esaustiva degli interventi da realizzare 
al fine di ridurre i consumi energetici nei cicli produttivi: 
- installazione di trasformatori elettrici al fine di azzerare l’energia reattiva; 
- installazione di motori elettrici a più elevata efficienza; 
- installazione di inverter su motori elettrici; 
- sostituzione di caldaie a tecnologia obsoleta; 
- installazione di inverter su compressori; 
- forme di refrigerazione a minor dispendio energetico; 
- il recupero di cascami termici; 
- impianti di generazione combinata di energia elettrica/calore/freddo (cogenerazione/rigenerazione ad alto 
rendimento di potenza elettrica massima pari a 1 MW); 
- unità di micro-cogenerazione ad alto rendimento. 
Possono rientrare in questa tipologia di azioni anche interventi non strettamente connessi con la riduzione 
dell’intensità energetica dei cicli produttivi propriamente detti, ma anche dei consumi complessivi delle 
imprese beneficiarie mediante, ad esempio: 
- razionalizzazione, efficientamento e/o sostituzione dei sistemi di riscaldamento, condizionamento, 
alimentazione elettrica ed illuminazione; 
- sostituzione di sistemi di illuminazione con lampade efficienti e sistemi di controllo, anche se non 
impiegati nei cicli di lavorazione funzionali alla riduzione dei consumi energetici. 
 
TIPOLOGIA B – Interventi di istallazione di impianti da fonti rinnovabili la cui energia prodotta sia 
interamente destinata all’autoconsumo della sede produttiva oggetto del programma d’investimento 
proposto. 
 
Saranno agevolati gli interventi d’istallazione di impianti da fonti rinnovabili, realizzati nel lotto di ubicazione 
delle sede produttiva, commisurati ad una potenza da destinare all’autoconsumo della sede produttiva e 
comunque fino ad una potenza nominale non superiore a 1 MW. 
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Il requisito di autoconsumo deve essere adeguatamente comprovato e illustrato nella diagnosi energetica 
ante operam e nella proposta progettuale presentata, nella quale dovrà essere specificato che l’impianto da 
FER è dimensionato sui consumi post intervento. 
 
TIPOLOGIA C – Diagnosi energetica/audit energetico e spese tecniche 
Spese per la produzione del documento di diagnosi energetica a corredo del programma d’investimento 
proposto che indichi chiaramente le prestazioni energetiche di partenza e quelle che verranno conseguite 
con 
l’investimento.  
Tale tipologia di intervento è ammessa ad agevolazione solo per le micro, piccole e medie imprese, così 
come definite dal Reg. (UE) n.651/2014, ad esclusione delle imprese soggette agli obblighi di cui all’art.8, 
commi 1 e 3 del D.lgs 102/2014. 
 
Le diagnosi energetiche, per le micro, piccole e medie imprese che non rientrano nella tipologia di cui agli 
obblighi previsti all’art.8, commi 1 e 3 del D.lgs. 102/2014 devono essere predisposte, alternativamente, da 
soggetti di cui all’art.8 del D.lgs 102/2014, ovvero società di servizi energetici (ESCO), esperti in gestione 
dell’energia (EGE) o Auditor energetici, certificati da organismi accreditati ai sensi dell’art.8, comma 2 del 
D.lgs 102/2014. 
 
Gli interventi della tipologia B e C sono ammessi se abbinati all’intervento di tipologia A. Non sono 
ammissibili ad agevolazione i programmi di investimento che prevedono il solo intervento della tipologia C o 
il solo intervento della tipologia B. Nel caso in cui l’intervento proposto preveda l’efficientamento 
energetico di un’unità produttiva articolata su più siti, tale condizione deve essere verificata per ogni sito 
oggetto di intervento. 
 

 


