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FORMLAB - SERVIZI ALLE IMPRESE 

 
  
 

A chi è rivolto:  
PMI attive da almeno 12 mesi 

con unità operativa in cui 
realizzare il progetto in Veneto 

 
Cosa finanzia:  

Progetti finalizzati al 
contenimento di spesa 

energetica, riduzione delle 
emissioni di gas climalteranti e 

valorizzazione delle fonti 
rinnovabili 

 
Importo contributo:  

Contributo a fondo perduto pari 
al 30% della spesa rendicontata 

ammissibile 
 

Quando presentare la domanda:  
Dal 15 aprile 2020 fino alle 17 

del 10 settembre 2020 
 

Servizi proposti da FormLab: 
 

Analisi di fattibilità e finanziabilità 
del progetto 

 

 
Beneficiari: 
La domanda può essere presentata dalle micro, piccole e medie imprese 
(PMI) attive da almeno 12 mesi e con unità operativa, o le unità operative, in 
cui realizza il progetto in Veneto. Sono escluse le imprese codice Ateco A - 
agricoltura, silvicoltura e pesce e codice Ateco D - imprese di fornitura di 
energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata.  
 
Prerequisito per la presentazione della domanda: 
Al momento della presentazione della domanda di partecipazione, deve aver 
completato la Fase 1 delle tre previste da bando per l'articolazione del 
progetto. Tale fase prevede: l'individuazione dei consumi energetici - in kWh 
e tep - e delle emissioni di gas climalteranti - chilogrammi di CO2 -  per l’unità 
operativa oggetto dell’intervento su base annua; l'individuazione delle 
opportunità di risparmio energetico che consentano di quantificare il risparmio 
energetico e di diminuzione delle emissioni di gas climalteranti sino al 2023; 
di quantificare il risparmio energetico - in kWh e tep - e la diminuzione delle 
emissioni di gas climalteranti - in chilogrammi di CO2 equivalente - su base 
annua. 
 
Interventi ammissibili: 
 
Il bando è aperto ai progetti finalizzati al contenimento della spesa energetica, 
alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti e alla valorizzazione delle 
fonti rinnovabili secondo le opportunità di risparmio energetico individuate e 
quantificate dalla diagnosi energetica. 

 

BANDO REGIONE VENETO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI 
FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE PICCOLE 

E MEDIE IMPRESE VENETE 
 

 
Con una dotazione di 13 milioni di Euro, il bando della Regione Veneto è pensato per incentivare la 

riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas da parte delle imprese attraverso il sostegno a 
progetti di monitoraggio dei flussi energetici e di elaborazione di buone prassi aziendali, di installazione di 
impianti ad alta efficienza, sistemi e componenti per il contenimento dei consumi nei processi produttivi, 

per l’utilizzo di energia recuperata dai cicli produttivi e da fonte rinnovabile per l’autoconsumo, per la 
cogenerazione industriale, per  gli interventi di efficientamento energetico di immobili produttivi e per la 

realizzazione di audit energetici. 
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Consulenza per la progettazione 
 

Preparazione e presentazione 
della domanda 

 
Assistenza e supporto durante 
lo svolgimento delle attività di 

progetto 
 

Consulenza per la 
rendicontazione e 

predisposizione della 
documentazione 

 
Project Management 

 
Intermediazione presso l’ente 

finanziatore del progetto 
 
Per richiedere informazioni e un 

appuntamento telefonico con un 
nostro consulente: 

 
serviziimpresa@formlab.it  

 

 
I progetti dovranno articolarsi secondo tre fasi: 
 

Fase 1 - diagnosi energetica: eseguita a partire dal 19 luglio 2016 alla 
data di presentazione della domanda;  
 
Fase 2 - Elaborazione e sviluppo del progetto di contenimento dei 
consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti attraverso:  
a - sostituzione di macchinari o di componenti 
b - sostituzione di cicli produttivi 
c - installazione di sistemi e componenti  
d - installazione di dispositivi per il riutilizzo dell’energia/calore 
recuperata/o dai cicli produttivi 
e - interventi definiti di tipo “soft” - ad esempio, impianti di 
sensoristica, sistemi per gestione e monitoraggio di consumi 
energetici, ecc… 
f) - interventi diretti all'efficientamento energetico negli edifici delle 
unità operative 
g - sostituzione degli apparecchi illuminanti con LED e/o installazione 
di dispositivi autonomi per il controllo di accensione,  
regolazione e spegnimento 
h - installazione di impianti di cogenerazione e di impianti di 
produzione di energia da fonte rinnovabile finalizzati all'autoconsumo 
 
Fase 3 - Valutazione post-intervento: verifica del raggiungimento 
dell’obbiettivo di progetto, di risparmio energetico e di riduzione di 
emissioni di gas climalteranti attraverso, attraverso relazione tecnica 
o diagnosi energetica. 

 
L’intervento deve portare a un risparmio maggiore o uguale al 9% del 
fabbisogno annuo di energia ante intervento espresso in kWh. 
 
Un’impresa può partecipare con una sola domanda di partecipazione, anche 
qualora un intervento riguardi più unità produttive.  
 
I progetti sono vincolati all’obbligo del mantenimento degli investimenti per i 
tre anni successivi alla data di erogazione del contributo. 
 
Spese ammissibili: 
 
Sono ammissibili le seguenti spese:  
 
a) acquisto di macchinari, impianti, attrezzature, sistemi, componenti e 
relative spese di montaggio e allacciamento;  
b) lavori edilizi e impiantistici, anche per la produzione di energia da fonte 
rinnovabile;  
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c) spese tecniche per le diagnosi energetiche ante intervento e post 
intervento - nel limite massimo di euro 5.000 e non ammissibili se sostenute 
dalle PMI energivore;  
d) rilascio delle certificazioni di gestione ambientale o energetica conformi 
EMAS e alle norme ISO 50001 e EN ISO 14001 -nel limite massimo di euro 
10.000; 
e) spesa sostenuta per le garanzie fornite da una banca, da una società di 
assicurazione o da altri istituti finanziari, per la fideiussione necessaria per la 
richiesta dell’anticipo previsto dal bando.  
 
Importo del contributo: 
 
L’agevolazione, sotto forma di contributo a fondo perduto, è pari al 30% della 
spesa rendicontata ammissibile e secondo questi limiti: 
- limite massimo di euro 150.000€ corrispondenti a una spesa rendicontata e 
ammessa a contributo pari o superiore a euro 500.000€; 
- nel limite minimo di euro 24.000€ corrispondenti a una spesa rendicontata e 
ammessa a contributo pari a euro 80.000€ 
 
Non sono ammesse domande di partecipazione i cui progetti comportano 
spese ritenute ammissibili per un importo inferiore a 80.000€.  
 
Termine per la conclusione delle attività del progetto:  
 
Il progetto ammesso all’agevolazione deve essere concluso e operativo entro 
il termine perentorio del 10 maggio 2022. 
 
Modalità e Termini di presentazione della domanda: 
 
La domanda di sostegno deve essere compilata e presentata esclusivamente 
per via telematica attraverso il Sistema Informativo Unificato della 
Programmazione Unitaria (SIU) della Regione. La domanda può essere 
presentata dal 15 aprile 2020 fino alle 17 del 10 settembre 2020. 
 

 
 


