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P.O.R. FESR Sardegna 2007-2013 - Competitività regionale e occupazione 

ASSE III - ENERGIA - Sardegna Co2.0 

Linee di Attività 3.1.1.a - 3.1.2.c 

Attuazione D.G.R. n. 25/59 del 19.05.2011 e n. 30/20 del 12.07.2011 

 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI ALLE IMPRESE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA 
FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI E PER LA PROMOZIONE DELL’UTILIZZO DI TECNOLOGIE AD 
ALTA EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO E SOSTEGNO ALLA COGENERAZIONE DIFFUSA 
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�

OBIETTIVI�

�

Generare condizioni di auto sostenibilità energetica 

diffusa sul territorio in quanto gli investimenti devono 

essere destinati all’autoproduzione per almeno il 70% 

della produzione e alla riduzione dei consumi di 

energia primaria per una quota pari almeno al 10% 

dei consumi. 

�
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�

OBIETTIVI�

 

CONTRIBUIRE A RISOLVERE I PROBLEMI ENERGETICI 

DELLE IMPRESE 
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Il programma di investimenti può essere supportato da 

uno studio di fattibilità che, riportando lo stato dei 

consumi energetici storici dell’azienda (minimo 1 anno), 

giustifichi tecnicamente ed economicamente il piano di 

interventi di efficientamento e diversificazione energetica 

proposti. Il programma deve comunque essere 

supportato da un check up energetico i cui contenuti sono 

riportati nella scheda tecnica allegata. 
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�

CHI PUO’ PARTECIPARE 

 

Piccole, medie e grandi imprese 

Aventi una sede operativa/unità produttiva in  
Sardegna da almeno 1 anno 

 

Regolarmente iscritte alla CCIAA 

 

Che rispettino tutte le norme previste dai  regolamenti 
comunitari e dalla legislazione  nazionale e regionale 
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ATTIVITA’ ESCLUSE 

 

 

 
 
Imprese operanti nelle sezioni Ateco 2007: 

 
D - Fornitura di energia elettrica, gas vapore e aria condizionata 

F - Costruzioni  

L - Attività immobiliari 

K - Attività finanziarie e assicurative 

 

Escluse ai sensi dei regolamenti comunitari (A agricoltura, industria 
carboniera, siderurgica, navale e fibre sintetiche) 
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INTERVENTI AMMISSIBILI  
 
Linea 3.1.1.a – Fonti rinnovabili 

Sono finanziabili gli interventi che rispettano le caratteristiche 

tecniche di cui all'art. 5 delle linee guida approvate con D.G.R. n. 

27/16 del 1.06.2011, nonché il vincolo dell’autoproduzione, e 

riguardanti impianti di: 

� Fotovoltaico 
� Biomassa 
� Mini eolico 
� Solare termico 
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Linea 3.1.2.c – Risparmio ed efficienza energetica 
 

a) Interventi sulla linea produttiva finalizzati alla sostituzione e/o 

integrazione di impianti, macchinari o apparecchiature esistenti con 

altri di superiore efficienza.  

 

Esempio:  
� motori classificati EEF1 
� inverter 
� corpi illuminanti ad alta efficienza energetica 
� sistemi di controllo della potenza 
� sistemi di riduzione della tensione di alimentazione 
� generatori di calore a condensazione  
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Linea 3.1.2.c – Risparmio ed efficienza energetica 
 

b) Interventi di riqualificazione energetica dell’edificio 

Esempio: 
� realizzazione o sostituzione di partizioni interne 

necessarie alla compartimentazione delle unità 
ambientali, secondo ottimali gradi di coibentazione 
derivati dall'efficientamento dell'edificio; 
 

� adeguamento degli impianti di climatizzazione alla 
normativa d'ambito, attraverso la predisposizione e/o 
la sostituzione di macchinari, canalizzazioni e 
componenti d’impianto ottimamente performanti; 

 
� interventi di ottimizzazione delle performance 

dell'involucro edilizio riguardanti: chiusure portanti, di 
tamponamento, infissi e serramenti, specializzazione 
degli strati d'involucro, ecc. 

 

 
c) Impianti di cogenerazione ad alto rendimento e trigenerazione 
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Linea 3.1.2.c – Risparmio ed efficienza energetica 
 

VINCOLO RIDUZIONE DEI CONSUMI  

All’esecuzione del/degli intervento/i deve necessariamente 

conseguire una riduzione dei consumi di energia primaria del 

processo produttivo e/o del sistema aziendale per una quota pari 

almeno al 10% dei consumi registrati all’anno precedente. 
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SPESE AMMISSIBILI 

 

Spese strettamente connesse alla realizzazione degli interventi previsti dal bando: 
 
a) Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, collaudo, 

certificazione degli impianti ed energetica, studi di fattibilità, fino ad un 

massimo del 5% del costo complessivo dell’intervento 

 

b) Impianti, macchinari ed attrezzature destinati alla produzione di 

energia da fonti rinnovabili, all’efficienza e al risparmio energetico, alla 

cogenerazione e trigenerazione, incluse le spese di installazione, posa in 

opera ed eventuale connessione alla rete elettrica 
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c) Fornitura e posa in opera di componenti edilizi necessari alla 

riqualificazione energetica degli edifici, eventuali opere edili strettamente 

necessarie e connesse all’installazione degli impianti di cui al punto b) 

 

d) Sistemi ed apparecchiature per il monitoraggio in fase di esercizio 

dell’impianto produttivo, dell’impianto per la produzione di energia e del 

sistema edilizio, se finalizzati all’ottimizzazione gestionale degli stessi, in 

particolare nel tempo di ritorno 

 
I costi indicati nel programma ed ammissibili alle agevolazioni si intendono 

al netto dell’iva e di ogni altro onere accessorio.  
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L’inizio dei lavori deve avvenire successivamente alla 

presentazione della domanda di agevolazioni.  

Per le Grandi Imprese è necessario inoltre che esse attendano 

l’esito da parte del soggetto attuatore ai sensi dell’art. 8 comma 3 

Regolamento (CE) n. 800/2008 e s.m.i., 
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Per “inizio dei lavori” si intende l’inizio dei lavori di costruzione o il 

primo impegno giuridicamente vincolante assunto per ordinare 

attrezzature, macchinari ed impianti, esclusi gli studi preliminari di 

fattibilità. Se i lavori iniziano prima che siano soddisfatte tali 

condizioni, l’intero progetto non è ammissibile.      
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FORMA E INTENSITA’ D’AIUTO 

 

Contributo in c/capitale  

Massimali  
Grandi imprese Medie imprese Piccole imprese 

15% 25% 35% 
 

 
 

Interventi ricadenti in sezioni censuarie ammesse 

Applicazione regime di aiuti a finalità regionale: contributo massimo € 7,5ML 

 

Interventi ricadenti in sezioni censuarie NON ammesse 

Applicazione regime di aiuti “de minimis”: contributo massimo € 200.000 in 3 anni 
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CUMULO CON IL C.D. “CONTO ENERGIA” 

 

 
 

Ai sensi del D.M. 05.05.2011, la tariffa incentivante è cumulabile 

con un contributo in conto capitale, nella misura massima del 30%: 

 

- per impianti fotovoltaici con potenza fino a 20KW; 

- per gli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative; 

- per gli impianti fotovoltaici a concentrazione; 
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DEFINIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI INTEGRATI CON CARATTERISTICHE 
INNOVATIVE (TITOLO III E ALLEGATO 4 DEL D.M. 05.05.2011) 
 
I moduli e i componenti devono avere, almeno, tutte le seguenti caratteristiche costruttive: 

1. Moduli non convenzionali e componenti speciali, sviluppati specificatamente per integrarsi e sostituire elementi architettonici di edifici 

quali: 

a) coperture degli edifici,  

b) superfici opache verticali; 

b) superfici trasparenti o semitrasparenti sulle coperture; 

c) superfici apribili e assimilabili quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili  comprensive degli infissi. 

2. Moduli e componenti che abbiano significative innovazioni di carattere tecnologico; 

3. Moduli progettati e realizzati industrialmente per svolgere, oltre alla produzione di energia elettrica, funzioni architettoniche 

fondamentali quali: 

a) Protezione o regolazione termica dell’edificio. Ovvero il componente deve garantire il mantenimento dei livelli di 

fabbisogno energetico dell’edificio ed essere caratterizzato da trasmittanza termica comparabile con quella del 

componente architettonico sostituito; 

b) Moduli progettati per garantire tenuta all’acqua e conseguente impermeabilizzazione della struttura edilizia sottesa; 

c) Moduli progettati per garantire tenuta meccanica comparabile con l’elemento edilizio sostituito. 

 

Inoltre, i moduli e i componenti devono, almeno, essere installati secondo le seguenti modalità: 

1. I moduli devono sostituire componenti architettonici degli edifici; 

2. I moduli devono comunque svolgere una funzione di rivestimento di parti dell’edificio, altrimenti svolta da componenti edilizi non 

finalizzati alla produzione di energia elettrica; 

3. Da un punto di vista estetico, il sistema fotovoltaico deve comunque inserirsi armoniosamente nel disegno architettonico dell’edificio. 
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DEFINIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI A CONCENTRAZIONE  

(TITOLO IV DEL D.M. 05.05.2011) 

 

Sono impianti di produzione di energia elettrica mediante 

conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto 

fotovoltaico; sono composti principalmente da un insieme di moduli 

in cui la luce solare è concentrata, tramite sistemi ottici, su celle 

fotovoltaiche, da uno o più gruppi di conversione della corrente 

continua in corrente alternata e da altri componenti elettrici minori.
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CRITERIO DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE 

 

L'istruttoria delle agevolazioni avviene secondo l'ordine cronologico 

di trasmissione telematica della domanda di contributo on line, fino 

ad esaurimento delle risorse disponibili. 
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PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

La domanda di partecipazione deve essere presentata, a pena di esclusione, sia in 

forma telematica (che attribuisce l’ordine di presentazione) che in forma cartacea. 

 

In forma telematica:  

a. Registrazione del legale rappresentante al Sistema Identity 

Management (IDM) RAS (sempre disponibile), che consente di 

ricevere la password di accesso ai servizi on-line della Regione 

Autonoma della Sardegna.  

b. Compilazione e validazione della domanda on-line: a partire 

dalle ore 9.00 del giorno 13.09.2011 e fino alle ore 13.00 del 

giorno 05.04.2012.  
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In forma cartacea. La domanda telematica, correttamente validata, deve essere 

stampata, timbrata, firmata dal legale rappresentante e trasmessa, in regola con 

l’imposta di bollo, unitamente alla documentazione di cui al comma 7 del bando, 

tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro 15 giorni dalla data di 

validazione della domanda on line, all’indirizzo: Regione Autonoma della Sardegna 

– Servizio Energia – Viale Trento, 69 – 09123 Cagliari, indicando nella busta 

“Bando POR FESR Sardegna 2007-2013 Asse III Energia - Linee di Attività 3.1.1.a 

- 3.1.2.c”. 
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Documenti obbligatori per tutte le imprese: 
� Scheda tecnica (Allegato 2);  

� Certificato di iscrizione alla CCIAA, con vigenza, rilasciato in data recente (non oltre 6 mesi) o dichiarazioni (Allegato 3 e 4); 

� DURC in corso di validità (validità 1 mese);  

� Certificato comunale attestante la zona censuaria ISTAT in cui ricade l’intervento; 

� Copia dei bilanci degli ultimi due esercizi approvati. Per i soggetti che a tale data non sono tenuti alla redazione del bilancio, copia della 

dichiarazione dei redditi relativa agli stessi due esercizi; 

� Copia dell’avvenuto deposito degli atti autorizzativi necessari all’avvio dell’investimento (con data antecedente la presentazione della 

domanda); 

� Progetto definitivo costituito da: planimetria generale e, per gli investimenti di efficientamento energetico, relazione tecnica attestante le 

prestazioni in materia di consumo energetico degli edifici (come schema dell’allegato B al bando). Nel caso di opere murarie allegare anche 

elaborati grafici e computo metrico; 

� Fotocopia leggibile fronte e retro, di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante o procuratore speciale 

dell’impresa e del tecnico abilitato che sottoscrive la scheda tecnica; 

� N. 2 CD contenenti tutti i documenti obbligatori in formato digitale.  

 

Documenti obbligatori nel caso il richiedente non disponga della piena proprietà dell’immobile oggetto dell’intervento: 

� Autorizzazione alla realizzazione dell’investimento da parte del proprietario dell’immobile oggetto dell’intervento (Allegato 5). Ogni 

proprietario deve sottoscrivere una dichiarazione di autorizzazione; 

� Fotocopia/e leggibile/i, fronte e retro, di un documento di identità in corso di validità del/i proprietario/i. 
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Documenti obbligatori per le imprese che richiedono le agevolazioni secondo il regime di aiuti a finalità regionale: 

� Attestazione della disponibilità finanziaria dei soci (Allegato 6); 

  oppure 

� Certificazione della banca attestante che è in corso l’istruttoria del finanziamento bancario (Allegato 7). 

 

Documenti obbligatori per le grandi imprese che richiedono le agevolazioni secondo il regime di aiuti a finalità regionale: 

� Attestazione dell’effetto di incentivazione ai sensi dell’art. 8 Reg. CE N. 800/08 e s.m.i. (Allegato 8). 

 

Documenti obbligatori per le imprese che richiedono le agevolazioni secondo il regime “de minimis”:  

� Dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alle agevolazioni concesse in regime “de minimis” relative al triennio precedente la 

presentazione della domanda di accesso ai contributi (Allegato 9). 

 

Documenti obbligatori nel caso il firmatario dell’istanza non sia il legale rappresentante dell’impresa: 

� Procura speciale in originale o in copia autentica. 

 

Documenti facoltativi: 

� Studio di fattibilità redatto secondo lo schema dell’allegato D al bando. 

 

Nota: Tutte le dichiarazioni sostitutive, pena l’esclusione della domanda di contributo, devono essere sottoscritte con firma leggibile e in originale, 

contenere tutti i dati richiesti e devono essere accompagnate da fotocopia leggibile, fronte e retro, di un valido documento di identità del dichiarante.  
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VALUTAZIONE E SELEZIONE DELLE DOMANDE 
 

La concessione provvisoria del contributo è disposta secondo l’ordine cronologico di presentazione della 

domanda on line a favore delle istanze che dispongono di tutti i seguenti requisiti: 

a) Della sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente (art. 3);  

b) Della sussistenza dei requisiti oggettivi dell’operazione (art. 4); 

c) Del rispetto delle forme, delle modalità e dei tempi prescritti dal bando per l’inoltro della domanda, 

nonché della completezza e regolarità della documentazione allegata (art. 7); 

d) Della cantierabilità dell’iniziativa: i progetti devono essere definitivi e disporre, prima della 

presentazione della domanda, della copia dell’avvenuto deposito degli atti autorizzativi necessari 

all’avvio dell’investimento; 

e) Della qualità del progetto, il quale deve raggiungere un punteggio minimo di 1,5, sulla base dei criteri 

di valutazione allegati al bando (Allegato C); 

f) Del rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente e di tutte le prescrizioni del 

bando. 

 

La mancanza di uno solo di questi requisiti comporta l’esclusione dai benefici. 
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NOTA PER LA RENDICONTAZIONE 

 

Le fatture, e tutti gli altri documenti contabili, devono obbligatoriamente essere distinte per linea di 

intervento (3.1.1.a FER o 3.1.2.c risparmio e co/trigenerazione), riportando il riferimento alla specifica linea 

ed il relativo codice unico di progetto (quest’ultimo comunicato in sede di concessione provvisoria del 

contributo). La stessa fattura non può pertanto riferirsi a spese ricadenti in due linee di attività 

diverse.  

 

Le fatture, da presentare in originale o copia autentica, devono essere debitamente quietanzate attraverso 

bonifici bancari o postali attestanti l’avvenuto pagamento. Nella causale del bonifico devono essere riportati 

il riferimento alla fattura pagata, al codice unico di progetto e alla linea di attività cui si riferisce la spesa.  
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CONTATTI 

 

Sito: www.regione.sardegna.it/energiaimprese 

Email energiaimprese@regione.sardegna.it 

Recapiti telefonici del Servizio Energia: 070/6062126-2413-2314 

 
 


