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UNIONE EUROPEA 

  
 

REPUBBLICA ITALIANA 

 
 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA 

 
 

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

ASSE III - Energia 

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 
 

ALLEGATO 2 - SCHEDA TECNICA 

 



 
1 - Soggetto proponente 

 

Denominazione (per esteso): ____________________________________________________________ 

Partita IVA: __________________________________________________________________________ 

Sede legale: _________________________________________________________________________ 

Recapito telefonico: ____________________________ Telefax: ________________________________ 

E-mail: ______________________________________ 

Legale rappresentante__________________________ C.F.____________________________________ 

 

2 – Ubicazione della sede operativa/unità locale a cui si riferisce il programma di investimenti 

Comune ___________________ Indirizzo_________________________________________________ 

Dati catastali ________________________________________________________________________ 

Destinazione d’uso ___________________________________________________________________ 

Sezione censuaria ISTAT ______________________________________________________________ 

 

3 – Descrizione dell’attività dell’impresa 

 

 

4 – Valutazione energetica ante intervento 
 
Indicare in particolare fonti di energia, gli impianti e i dispositivi utilizzati  precedentemente la realizzazione 
dell’intervento, relativi alla sede operativa o unità locale oggetto del programma di investimenti.  
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5 - Tipologia degli interventi da realizzare 
(Spuntare la/e tipologia/e di intervento/i in cui ricade il programma proposto) 
 
Interventi ricadenti nella LINEA DI ATTIVITA’ 3.1.1.A - PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI 
ENERGETICHE RINNOVABILI 
 
1 - Impianti per la produzione di energia elettrica da biomassa che rispettano i criteri di sostenibilità 

di cui all’art. 17 della Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, che utilizzano 

prodotti ottenuti entro un raggio di 70 km dall’impianto di produzione di energia elettrica e che rientrano in 

una delle seguenti casistiche: 
□ Impianti alimentati da biomassa aventi potenza nominale inferiore a 200 KW. 

□ Impianti alimentati da biomassa aventi tutte le caratteristiche di cui all’art. 27, comma 20, della L. 

99/2009. 

□ Impianti alimentati da biomassa aventi tutte le caratteristiche di cui all’art. 123, comma 1, secondo 

periodo e dell’art. 6, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 380/2001. 
 
2 - Impianti mini-eolici che rientrano in una delle seguenti casistiche: 

□ Impianti di potenza complessiva inferiore a 60 KW. 

□ Impianti aventi tutte le caratteristiche di cui ex art. 11, comma 3, del D.Lgs. 115/2008. 

 
3 - Impianti di produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici e impianti che 

sviluppano tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica, appartenenti ad una delle seguenti 
casistiche: 

□ Impianti di potenza nominale inferiore ai 20 KW. 

□ Impianti aventi tutte le caratteristiche di cui all'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 115/2008. 

□ Impianti aventi tutte le caratteristiche di cui all'art. 6, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 380/2001. 

□ Impianti aventi tutte le caratteristiche di cui all’art. 21, comma 1, del D.M. 06.08.2010 e s.m.i. 

 
4 - Impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili consistenti in:  

□ Impianti per la produzione di energia termica da biomassa operanti in assetto cogenerativo ed aventi 

capacità termica massima inferiore a 3 MW termici. 

□ Impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria, per finalità termiche legate al 

riscaldamento dell’ambiente, o per finalità produttive. 
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5 - Tipologia degli interventi da realizzare 
(Spuntare la/e tipologia/e di intervento/i in cui ricade il programma proposto) 
 

Interventi ricadenti nella LINEA DI ATTIVITA’ 3.1.2.C - PROMOZIONE DELL’UTILIZZO DI 
TECNOLOGIE AD ALTA EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO E SOSTEGNO ALLA 
COGENERAZIONE DIFFUSA  

 
5 - Investimenti nell’efficientamento energetico, consistenti in: 

□ Interventi riguardanti impianti/macchinari/apparecchiature della linea produttiva. 

□ Interventi di riqualificazione energetica dell’edificio. 

 
6 - Interventi per la cogenerazione e trigenerazione ad alto rendimento, consistenti in: 

□  Realizzazione di nuovi impianti di cogenerazione  e trigenerazione ad alto rendimento. 

□ Conversione di impianti di produzione di energia esistenti in una unità di cogenerazione e 

trigenerazione ad alto rendimento. 
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6 – Descrizione tecnica degli interventi 
 
 
LINEA DI ATTIVITA’ 3.1.1.A - PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI 
 
- Descrivere nel dettaglio il/gli intervento/i da realizzare, specificando le caratteristiche tecniche, la 

tipologia, i kw installati, n. POD del contatore, ecc. 
 

- Nel rispetto delle condizioni per il conseguimento dell’agevolazione, per gli impianti di produzione di 
energia elettrica, calcolare la quota di energia destinata all’autoproduzione. Ai fini del calcolo della quota 
di autoproduzione si considera la sommatoria dei consumi elettrici desunti dalle bollette e dalle 
fatturazioni relative almeno alle ultime 12 mensilità. Se sono stati realizzati degli interventi di risparmio 
energetico o di produzione di energia da fonti rinnovabili nell’ultimo anno, dovranno essere considerati i 
consumi successivi. Nel caso di interruzioni della produzione, specificare i consumi a regime. 
 

- Per gli impianti a biomasse, dimostrare che i prodotti sono ottenuti entro un raggio di 70 Km di distanza 
dall’impianto e che sono sufficienti per alimentare l’impianto a regime. 
 

- Per gli impianti relativi al fotovoltaico, specificare se l’intervento rientra tra le tipologie di cui all’art. 5 del 
D.M. 05.05.2011 (Conto Energia) che consentono di cumulare la tariffa incentivante con le agevolazioni 
del presente bando.  
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6 – Descrizione tecnica degli interventi 
 
LINEA DI ATTIVITA’ 3.1.2.C - PROMOZIONE DELL’UTILIZZO DI TECNOLOGIE AD ALTA 
EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO E SOSTEGNO ALLA COGENERAZIONE DIFFUSA 
 
- Descrivere nel dettaglio il/gli intervento/i da realizzare in relazione alla situazione preesistente di cui al 

precedente punto 4 ed indicare il risparmio energetico ottenuto, espresso in tep, per ognuno di essi. 
 

- Criteri di scelta seguiti nell’adozione degli interventi proposti nel progetto, con riferimento all’obiettivo 
della riduzione del consumo di energia. 

 
- Nel caso di interventi sulla linea produttiva, descrivere gli impianti/macchinari/apparecchiature da 

sostituire, che devono essere in esercizio presso la sede operativa dell’impresa alla data di apertura di 
presentazione della domanda. Il calcolo analitico del risparmio dovrà essere eseguito per ciascun 
impianto/macchinario/apparecchiatura da sostituire. Il calcolo si dovrà basare sui dati di assorbimento 
energetico riportati nelle schede tecniche (da allegare). Ai fini dell’ammissibilità il risparmio previsionale 
per ciascun impianto dovrà essere uguale o superiore al 10%. 
 

- Nel caso di interventi sull’involucro, specificare il calcolo analitico del risparmio energetico previsionale 
da conseguire annualmente ottenuto come rapporto tra lo stato di fatto e la situazione post operam. Il 
risparmio energetico conseguito deve rimanere al di sopra della soglia di ammissibilità per tutta la vita 
utile (ai fini dell’ammissibilità il risparmio deve essere uguale o superiore al 10%). 
 

- Nel caso di interventi per la realizzazione di “nuovi impianti - conversione di vecchi impianti” di 
cogenerazione e trigenerazione ad alto rendimento, l’energia elettrica prodotta non dovrà superare i 
consumi elettrici registrati ed indicati nelle fatturazioni (da allegare). Ai fini del calcolo si considera la 
sommatoria dei consumi in chilowattora desunti dalle bollette / fatturazioni relative almeno alle ultime 12 
mensilità. 

 
- Per gli interventi di efficientamento energetico che rientrano nelle tipologie di cui all'art. 1, commi da 344 

a 345, della legge 27.12.2006, n. 296 e di cui all’art. 1 comma 286 della Legge 244/2007 dimostrare il 
rispetto dei requisiti minimi fissati dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 11.03.2008, come 
modificato dal D.M. 26.01.2010.  

 
- Per gli interventi di efficientamento energetico che rientrano nelle tipologie di cui all'art. 1, commi da 346 

a 347 della legge 27.12.2006, n. 296 dimostrare il rispetto dele caratteristiche tecniche previste dal 
Decreto del Ministero delle Finanze 19.02.2007 e s.m.i. 
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7.1- Riepilogo complessivo dei consumi energetici prima e dopo l’intervento - Linea di attivita’ 3.1.1.a 

Indicare i seguenti consumi energetici totali Prima dell’intervento Dopo l’intervento 

Potenza elettrica impegnata (in kW)   

Consumo annuo di energia elettrica (in kWh)   

Energia annua prodotta da fonti rinnovabili (in kWh)   
 

Tempo di ritorno dell’investimento (anni)  
 

7.2.1- Riepilogo complessivo dei consumi energetici prima e dopo l’intervento - Linea di attivita’ 3.1.2.c 

Indicare i seguenti consumi energetici totali Prima dell’intervento Dopo l’intervento 

Potenza elettrica impegnata (in kW)   

Consumo annuo di energia elettrica (in kWh)   

Consumo annuo di olio combustibile (in kg)   

Consumo annuo di gasolio (in kg)   

Consumo annuo di gas gpl (in Nm
3
)   

Consumo annuo di altro combustibile (u.m.): ……………   

Energia annuo prodotta da fonti rinnovabili (in kWh)   
 

Tempo di ritorno dell’investimento (anni)  
 

7.2.2- Riepilogo complessivo dei consumi energetici prima e dopo l’intervento nel caso di 

cogenerazione/trigenerazione - Linea di attivita’ 3.1.2.c 

Indicare i seguenti consumi energetici totali Prima dell’intervento Dopo l’intervento 

Potenza elettrica impegnata (in kW)   

Consumo annuo di energia elettrica (in kWh)   

Consumo annuo di olio combustibile  (in kg)   

Consumo annuo di gasolio (in kg)   

Consumo annuo di gas gpl (in Nm
3
)   

Consumo annuo di altro combustibile (u.m.): ……………   

Energia annua prodotta da fonti rinnovabili (in kWh)   

Energia prodotta da impianti cogenerativi / trigenerativi (in kWh)   
 

Tempo di ritorno dell’investimento (anni)  
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Tabella Riassuntiva (7.1 – 7.2.1 – 7.2.2) 

Risparmio energia termica 
Valori da 
inserire 

Risparmio energia elettrica 
Valori da 
inserire 

Quantità annua di energia termica utilizzata 
prima dell’intervento (kWh) 

 
Quantità annua di energia elettrica 
utilizzata prima dell’intervento (kWh) 
 

 

Q = Quantità annua di energia termica da 
fonte fossile risparmiata con l’intervento 
(kWh) 
 

 
K = Quantità annua di energia elettrica 
risparmiata con l’intervento (kWh) 
 

 

Tep = Energia risparmiata  

Formula: TEP = Q *8,6 * 10-5
 

 
Tep = Energia risparmiata  

Formula: TEP = K *8,6 * 10-5
 

 

NOTA: il risparmio energetico deve essere conseguito per almeno uno dei 2 macro settori (energia elettrica e energia 
termica). 

 
Il risparmio conseguito deve essere espresso in tep (tonnellate equivalenti petrolio) secondo le conversioni 
che tengono conto dei poteri calorifici medi e dell’efficienza media degli impianti termoelettrici per la 
produzione dell’energia elettrica immessa nella rete. 
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8 – Impatto dell’intervento sulla competitività e l’occupazione aziendale 

 

9 - Cantierabilità dell’intervento 
 
- Specificare la data prevista di inizio e di ultimazione degli interventi (per inizio lavori si considera la data 
della prima fattura ammissibile e per fine lavori si considera la data dell’ultima fattura. Per gli interventi che 
richiedono l’allaccio alla rete è necessario, per considerare ultimato l’intervento, che l’impianto sia anche 
entrato in esercizio). 
 
- Specificare la situazione autorizzativa dell’iniziativa. 
 

 
 

10 - Quadro economico dell’investimento  
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LINEA DI ATTIVITA’ 3.1.1.A 

 

 
 

INVESTIMENTI IN IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA 
DA FER (compilare un quadro economico per ogni tipologia): 
� Fotovoltaico 
� Biomassa 
� Minieolico 

Imponibile Euro 

Impianti, macchinari ed attrezzature destinati alla produzione di energia 
elettrica da fonti rinnovabili 

 

Opere edili strettamente necessarie e connesse all’installazione 
dell’impianto 

 

Spese di connessione alla rete elettrica  

Sistemi ed apparecchiature per il monitoraggio in fase di esercizio 
dell’impianto di produzione di energia 

 

TOTALE  
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LINEA DI ATTIVITA’ 3.1.1.A 

 
 

INVESTIMENTI IN IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA DA 
FER (compilare un quadro economico per ogni tipologia): 
� Biomassa 
� Solare termico 

Imponibile Euro 

Impianti, macchinari ed attrezzature destinati alla produzione di energia 
termica da fonti rinnovabili 

 

Opere edili strettamente necessarie e connesse all’installazione 
dell’impianto 

 

Sistemi ed apparecchiature per il monitoraggio in fase di esercizio 
dell’impianto 

 

TOTALE  

 

RIEPILOGO LINEA 3.1.1.A 
Imponibile Euro 

A) TOTALE INVESTIMENTI RICADENTI NELLA LINEA DI ATTIVITA’ 
3.1.1.A 

 

B) Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, collaudo e 
certificazione degli impianti, studi di fattibilità (max 5% 
dell’investimento totale LINEA DI ATTIVITA’ 3.1.1.A) 

 

TOTALE   

CONTRIBUTO   
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LINEA DI ATTIVITA’ 3.1.2.C 
 

 

INVESTIMENTI NELL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
 

Imponibile Euro 

Impianti, macchinari ed attrezzature destinati al miglioramento dell’efficienza 
energetica  

 

Opere edili strettamente necessarie e connesse all’installazione dell’impianto  

Fornitura e posa in opera di componenti edilizi necessari alla riqualificazione 
energetica degli edifici 

 

Sistemi ed apparecchiature per il monitoraggio in fase di esercizio degli 
impianti o del sistema edilizio 

 

TOTALE  
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LINEA DI ATTIVITA’ 3.1.2.C 
 
INVESTIMENTI IN IMPIANTI DI COGENERAZIONE E TRIGENERAZIONE 
AD ALTO RENDIMENTO 

Imponibile Euro 

Impianti, macchinari ed attrezzature  
 

Opere edili strettamente necessarie e connesse all’installazione 
dell’impianto 

 

Sistemi ed apparecchiature per il monitoraggio in fase di esercizio 
dell’impianto  

 

TOTALE  

 

RIEPILOGO LINEA 3.1.2.C 
Imponibile Euro 

A) TOTALE INVESTIMENTI RICADENTI NELLA LINEA DI ATTIVITA’ 
3.1.2.C 

 

B) Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, collaudo e 
certificazione degli impianti ed energetica, studi di fattibilità (max 5% 
dell’investimento totale LINEA DI ATTIVITA’ 3.1.2.C) 

 

TOTALE   

CONTRIBUTO   
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11 – Riepilogo dell’investimento 

FABBISOGNO FONTI DI COPERTURA 

Investimento complessivo (*) € Contributo (**) € 

IVA € Mezzi propri  € 

 Altro (specificare_______) € 

Totale  Totale  

(*) Somma delle spese al netto di iva relative ad entrambe le linee di attività. 
(**) Somma del contributo calcolato su entrambe le linee di attività. 
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Il sottoscritto (professionista abilitato) 

Cognome _____________________________________ Nome____________________________________ 

Cod. fisc. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| nato a _______________________ prov. ____ 

il ________________ residente in __________________________________ prov. ______ cap. _____ via 

_______________________________________ n. _______ iscrizione albo _____________________ 

n._____________________ 

consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, cui può 

incorrere in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, nonché della decadenza, 

prevista dall’art. 75 del citato D.P.R., degli effetti conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 

dichiarazioni non veritiere.  

DICHIARA 

� che tutti i prezzi indicati relativi al progetto oggetto della richiesta di agevolazioni, sono congrui ed in linea 

con il miglior prezzo di mercato; 

� che le informazioni ed i dati riportati nella presente scheda tecnica sono veritieri e pienamente conformi a 

quanto contenuto nel progetto definitivo e nella documentazione allegata all’istanza. 

Data Timbro e firma* del tecnico Timbro e firma* del proponente 

(*) Firma resa ai sensi del D.P.R. n. 445/00 art. 38. Allegare alla presente scheda tecnica copia fronte e retro dei documenti leggibili di 

identità in corso di validità. 
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ALLEGATO D – Schema dello studio di fattibilità energetica - ambientale
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ALLEGATO D – Schema dello studio di fattibilità energetica - ambientale
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