
DOTAZIONE FINANZIARIA
Il bando prevede una dotazione complessiva di 9.836.644,00 € a 
favore di progetti di efficientamento energetico per le imprese, di cui 
4.386.267 € a sostegno di uno strumento finanziario Fondo Energia 
e Mobilità che prevede l’erogazione di prestiti a tasso agevolato e 
5.450.376 € con una  sovvenzione a fondo perduto.

FINALITÀ
Il bando finanzia con un contributo massimo del 80% dei costi 
ammissibili, vari tipi di intervento mirati a rendere energicamente 
più efficienti le sedi delle imprese: isolamento termico di 
strutture orizzontali e verticali, sostituzione di serramenti e 
infissi, sostituzione di impianti di climatizzazione con impianti 
alimentati da caldaie a gas a condensazione o impianti alimentati 
da pompe di calore ad alta efficienza, sostituzione di scaldacqua 
tradizionali con scaldacqua a pompa di calore o a collettore solare 
per produzione di acqua calda. Installazione/modifiche di impianti 
ed attrezzature funzionali al contenimento dei consumi energetici 
nei cicli di lavorazione e/o di erogazione dei servizi. Interventi di 
installazione, per sola finalità di autoconsumo, di impianti a fonte 
rinnovabile per la produzione e la distribuzione dell’energia termica 
ed elettrica all’interno dell’unità produttiva.

DESTINATARI
Il bando finanzia progetti di efficientamento energetico negli 
immobili/impianti realizzati da Micro, Piccole, Medie Imprese (MPMI) 
e Grandi Imprese (GI) ubicate nel territorio della Regione Marche. 
Possono presentare domanda le imprese che esercitano un’attività 
prevalente rientrante nei Codici ATECO ISTAT 2007. In particolare: 
B – Estrazione di minerali da cave e miniere;
C – Attività manifatturiere;
D – Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata; 
E – Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti 

e risanamento;
G – Commercio all’ingrosso e al dettaglio;
F – Costruzioni;
H – Trasporto e magazzinaggio;
I – Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione;
P – Istruzione.

TIPO DI AGEVOLAZIONE
L’incentivazione può coprire fino all’80% delle spese 
ritenute ammissibili e risulta così suddivisa:

Dimensione 
impresa

Fondo Energia e 
Mobilità- 
Finanziamento a 
tasso agevolato*

Fondo perduto 
rispetto 
alle spese 
ammissibili (%)

Contributo 
totale rispetto 
alle spese 
ammissibili (%)

Micro - piccola 40 40 80

Media 40 30 70

Grande 40 20 60

*I progetti finanziati con questo bando usufruiscono del Fondo Energia e Mobilità 
gestito per conto della Regione da Artigiancassa SpA, tramite la concessione di prestiti 
a tasso agevolato abbinati al contributo a fondo perduto e con risorse POR 
FESR Marche (link http://www.artigiancassa.it/agevolazioni/Pagine/Il-Fondo-
Energia-e-Mobilit%C3%A0.aspx). 

Terminate le risorse stanziate per il fondo perduto, il 
finanziamento riguarderà solo il prestito agevolato a seconda delle 
risorse disponibili. Gli aiuti per la realizzazione dei progetti di 
investimento sono concessi ai sensi del Regolamento UE 
della Commissione del 18 dicembre 2013, n. 1407 “de 
minimis” l’importo massimo del contributo che un’impresa 
unica può ricevere nell’ambito del regime de minimis è pari 
a 200.000 € su un periodo di tre esercizi finanziari 
(l’esercizio finanziario entro il quale il contributo viene 
concesso e i due esercizi finanziari precedenti). Per le Micro/
Piccole/Medie Imprese e le Grandi Imprese l’importo 
massimo delle spese ammissibili è pari a 250.000,00 €, fermo 
restando il rispetto delle soglie individuate dalla normativa 
sugli aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) N. 
1407/2013 De Minimis (vedi punto 3 bando
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–massimali di intervento). Gli investimenti devono presentare un
importo complessivo di spese ammissibili non inferiore a 20.000 €
ed essere realizzati nel territorio delle Marche.

INTERVENTI AMMISSIBILI
Il Bando sostiene la progettazione e realizzazione dei seguenti 
investimenti, che devono essere compresi tra quelli suggeriti dalla 
diagnosi energetica (eseguita secondo le specifiche del D.Lgs. 
102/2014) o previsti dal sistema di gestione dell’energia conforme 
alla norma ISO 50001:
• interventi finalizzati all’aumento dell’efficienza energetica degli 

edifici nell’unità locale (rivestimenti; infissi, materiali per l’eco-
edilizia, coibentazioni compatibili con i processi produttivi)
che migliorino almeno di due classi energetiche la prestazione
energetica di ogni singola unità immobiliare;

• Installazione/modifiche di impianti ed attrezzature funzionali
al contenimento dei consumi energetici nei cicli di lavorazione
e/o di erogazione dei servizi, tali da determinare un significativo 
risparmio annuo di energia primaria.

• Sostituzione puntuale di sistemi e componenti a bassa efficienza
con altri a maggiore efficienza.

• Razionalizzazione, efficientamento e/o sostituzione dei sistemi 
di riscaldamento, condizionamento, alimentazione elettrica ed
illuminazione anche impiegati nei cicli di lavorazione funzionali 
alla riduzione dei consumi energetici (ad esempio motori a basso 
consumo, sistemi per il monitoraggio/gestione dei consumi
energetici, building automation, recupero di calore da processi
da forno, rifasamento elettrico, ecc…).

• Installazione di impianti di cogenerazione ad alto rendimento
la cui energia prodotta deve essere finalizzata solo per
autoconsumo;

• interventi di installazione, per sola finalità di autoconsumo, di
impianti a fonte rinnovabile per la produzione e la distribuzione 
dell’energia termica ed elettrica all’interno dell’unità produttiva. 
Per gli impianti fotovoltaici, il dimensionamento dovrà essere

effettuato con riferimento a documentati fabbisogni annuali 
della sede oggetto di intervento.

SPESE AMMISSIBILI 
Sono ammissibili esclusivamente le seguenti voci di costo al netto 
di IVA:
• spese per investimenti materiali quali fornitura, installazione

e posa in opera di impianti, macchinari, attrezzature, sistemi,
materiali e componenti necessari alla realizzazione del progetto,  
spese per opere edili ed impiantistiche strettamente necessarie 
e connesse alla realizzazione al programma di investimento.

• spese tecniche, nel limite del 10% delle spese ammissibili di cui 
al precedente punto.

PRESENTAZIONE DOMANDA
 La domanda di aiuto deve essere redatta esclusivamente on-line 
tramite il sistema informatico Sigef. Lo sportello telematico per la 
compilazione del Formulario on-line sarà aperto a partire dalle ore 
12.00 del 30 marzo 2018, per stabilire l’ordine di arrivo delle 
stesse, farà fede la data e l’orario di acquisizione da parte del 
protocollo Paleo, a seguito della completa generazione della 
domanda da parte del sistema Sigef. Lo sportello sarà chiuso con 
specifico provvedimento amministrativo regionale tenendo conto 
delle risorse disponibili e dei tempi necessari alla chiusura del POR 
FESR Marche 2014-2020 31 dicembre 2023. La Regione Marche 
darà pronta comunicazione dell’avvenuta chiusura dello sportello 
sui seguenti siti: www.europa.marche.it e www.regione.marche.it. 
Le domande valutate positivamente rientranti nei limiti dello 
stanziamento previsto, saranno ritenute finanziabili, mentre 
quelle eccedenti lo stanziamento di risorse disponibili, potranno 
essere finanziate in presenza di ulteriori risorse disponibili.

RESPONSABILE PROCEDIMENTO
Katiuscia Grassi
Tel 071 806 3935
Mail: katiuscia.grassi@regione.marche.it
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