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DI COSA PARLIAMO? 

PAY OFF PRESENTATION 

FONDO ENERGIA 

• Il Fondo Energia  è  un fondo rotativo di finanza 
agevolata  a compartecipazione privata 
finalizzato al finanziamento della green 
economy.  

• Il Fondo Energia agevola gli investimenti 
destinati all’efficientamento energetico, alla 
produzione di energia da fonti rinnovabili e alla 
realizzazione di impianti tecnologici che 
consentano la riduzione dei consumi energetici 
da fonti tradizionali.  



PERCORSO  
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FONDO ENERGIA 

• Approvato dalla  Regione Emilia-Romagna con 
Deliberazioni di Giunta n. 1419/2011 e n. 
65/2012, il Fondo è dotato di un plafond di 
risorse pari a 9,5 milioni di euro, a valere  
sull’Asse 3 del Por Fesr 2007-2013 
“Qualificazione energetico-ambientale e sviluppo 
sostenibile” (Attività III.1.3) assegnato attraverso 
bando di gara 

• Gestori del Fondo sono i confidi regionali Unifidi 
e Fidindustria Emilia Romagna, costituiti in ATI. 



• Piccole e medie imprese aventi localizzazione produttiva in Emilia-Romagna.  

– Le imprese dovranno risultare operanti, come attività principale, nelle sezioni della 
classificazione delle attività economiche (ATECO 2007) di seguito riportate:  

• SEZIONE B “Estrazione di minerali da cave e torbiere”, tutta la sezione;  

• SEZIONE C “Attività manifatturiere”, tutta la sezione;  

• SEZIONE D “Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata, tutta la sezione;  

• SEZIONE E “Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento”;  

• SEZIONE F “Costruzioni”;  

• SEZIONE G “commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli”, limitatamente al 
gruppo 45.2 “Manutenzione e riparazione di autoveicoli” e alla categoria 45.40.3 “Manutenzione e riparazione 
di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici);  

• SEZIONE H “Trasporto e magazzinaggio”;  

• SEZIONE I “Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione”, limitatamente alle categorie 56.10.2 “Ristorazione 
senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto”, 56.10.3 “Gelaterie e pasticcerie”;  

• SEZIONE J “Servizi di informazione e comunicazione”;  

• SEZIONE L “Attività immobiliari”;  

• SEZIONE M “Attività professionali, scientifiche e tecniche”;  

• SEZIONE N “Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese”;  

• SEZIONE P “Istruzione”;  

• SEZIONE Q “Sanità e assistenza sociale”;  

• SEZIONE R “Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento”;  

• SEZIONE S “Altre attività di servizi”.  

• Sono escluse le imprese operanti, come attività principale, in sezioni non 
ricomprese in quelle sopra indicate. 

» Le imprese non dovranno risultare “Imprese in difficoltà” ai sensi della 
definizione di cui agli Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il 
salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/c 244/02).  

 

I BENEFICIARI 
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FONDI 
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FONDO ENERGIA 

Fondi pubblici 9,5 milioni 

Fondi privati 14,25 milioni 

Totali fondi 23,75 milioni 



AGEVOLAZIONE 
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• Il Fondo interviene concedendo finanziamenti a tasso 
agevolato con provvista mista, derivante per il 40% 
dalle risorse pubbliche del Fondo (Por Fesr 2007-
2013 ) e per il restante 60%  da risorse messe a 
disposizione degli istituti di credito convenzionati con 
Unifidi e Fidindustria. 

• I finanziamenti, nella forma tecnica di mutuo 
chirografario, possono avere la durata massima di 48 
mesi, e importo ricompreso tra un minimo di 75mila 
euro ad un massimo di 300mila euro. 
 



AGEVOLAZIONE 
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• L’onere effettivo degli interessi a carico dell’impresa 
beneficiaria, è pari alla media ponderata fra i due 
seguenti tassi:  

• a) TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) pari allo 
0,5% per la parte di finanziamento avente provvista 
pubblica (40%); 

• b) TAEG massimo pari all’Euribor  6 mesi mmp + 
spread massimo del 4,75% per la parte di 
finanziamento  con provvista bancaria (60%). 
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• Il Fondo agevola progetti destinati: 

•  all’efficientamento energetico,  

• alla produzione di energia da fonti rinnovabili e 
alla realizzazione di impianti tecnologici che 
consentano la riduzione dei consumi energetici 
da fonti tradizionali.  

• Possono beneficiare dell’intervento sia le imprese 
che realizzano investimenti finalizzati alla riduzione 
del consumo energetico da fonti tradizionali sia le 
imprese che producono impianti e attrezzature 
innovative per la riduzione dei consumi energetici da 
fonti tradizionali e per la produzione di energia da 
fonti rinnovabili.  

INTERVENTI AMMISSIBILI 



INTERVENTI AMMISSIBILI 
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MAIN TITLE PRESENTATION 

• A titolo puramente esemplificativo si elencano alcune 
tipologie di investimento:  

– a. miglioramento di efficienza energetica delle 
imprese;  

– b. sviluppo di fonti di energia rinnovabile;  

– c. sviluppo di reti intelligenti (smart grid);  

– d. creazione di reti condivise per la produzione e/o 
auto consumo di energia da fonti rinnovabili;  

– e. creazione di beni e servizi destinati a migliorare 
l’efficienza energetica ed allo sviluppo delle fonti 
rinnovabili.  



SPESE AMMISSIBILI 
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• Le spese inserite nel progetto devono essere compatibili con le finalità 
del Fondo. 

• Sono considerate ammissibili le seguenti tipologie di spese: 
– Interventi  su immobili strumentali: costruzione, acquisizione, ampliamento 

e/o ristrutturazione  

– Acquisizione di macchinari e impianti; 

– Realizzazione di investimenti per la gestione logistica, energetica e 
ambientale; 

– Acquisizione di brevetti, licenze, marchi, ecc.; 

– Consulenze tecniche e/o specialistiche; 

– Spese del personale adibito al progetto con un massimale stabilito 
dell’importo del progetto; 

– Spese per  materiali utilizzati nel progetto; 

– Spese per la produzione documentazione tecnica necessaria per la 
presentazione della domanda (a titolo esemplificativo redazione di 
business plan; copertura costi di fidejussioni); 

– Spese generali con un massimale stabilito dell’importo del progetto. 



SPESE AMMISSIBILI 

PAY OFF PRESENTATION 

 

 

 

 

• Le spese dovranno essere sostenute dopo 
la presentazione della domanda; gli 
interventi dovranno essere realizzati entro 
18 mesi dalla concessione del 
finanziamento. 



PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
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• Fac simile della domanda presente sul sito 

dal 20 febbraio 

• Sono fissati due periodi di apertura del 

bando nel 2013 a fine marzo e settembre.  

 



ITER PROCEDURALE 
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• Presentazione della domanda on line 

• La presentazione della domanda avviene 

in due fasi:  

– Valutazione di ammissibilità del soggetto 

richiedente e valutazione tecnica del progetto 

– Valutazione economico- finanziaria e merito di 

credito 

 

 



VALUTAZIONE DI AMMISSIBILITA’ DEL 

SOGGETTO RICHIEDENTE E 

VALUTAZIONE TECNICA DEL PROGETTO 

PAY OFF PRESENTATION 

• La presentazione della domanda viene effettuata 
on-line, attraverso accesso alla sezione dedicata  
e compilazione dell’apposito modulo. Si segnala 
che, prima dell’invio al Gestore, è possibile 
effettuare modifiche e integrazioni anche in 
momenti successivi, attraverso l’utilizzo di una 
password di accesso, assegnata 
automaticamente dal sistema. 
 



VALUTAZIONE DI AMMISSIBILITA’ DEL 

SOGGETTO RICHIEDENTE E 

VALUTAZIONE TECNICA DEL PROGETTO 
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• Entro 24 ore dall’invio della domanda, l’impresa 
riceverà messaggio di conferma dell’avvenuta 
ricezione da parte del sistema, con 
assegnazione del numero di protocollo 
attestante data e ora di ricezione. 
 



VALUTAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E 

MERITO DI CREDITO 
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• Qualora la domanda presentata superi positivamente la valutazione tecnica 
l’impresa deve completare la domanda presentando la seguente 
documentazione integrativa cartacea, presso uno degli sportelli dedicati 

• Copia della domanda inviata on-line, sottoscritta dal legale rappresentante; 

• Copia  della comunicazione di ammissibilità tecnica ricevuta dal sistema 
telematico; 

• Preventivi di spesa/fatture; 

• Piano economico-finanziario del progetto e/o dell’impresa; 

• Ultimi due bilanci chiusi e approvati, nonché una situazione contabile 
aggiornata; 

• Certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura competente per territorio, 
rilasciato in data non inferiore a sei mesi; 

• Copia della documentazione dovrà essere inviata a Unifidi. 



ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE 1/2 
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• Le domande ricevute dal Gestore seguiranno il seguente iter di selezione e tempistiche: 

• Presentazione domanda on line: entro 24 ore dall’invio della domanda, l’impresa riceverà 
messaggio di conferma dell’avvenuta ricezione con assegnazione del numero di protocollo 
data e ora di ricezione. 

• Valutazione di ammissibilità tecnica del progetto: entro 45 gg dalla presentazione della 
domanda si procederà con una valutazione tecnica dell’iniziativa. La valutazione sarà 
effettuata da un esperto in materia, appositamente selezionato dal gestore.  

• Verrà condotto un esame ed assegnato un punteggio che terrà conto delle seguenti 
caratteristiche:  

• Fattibilità tecnica del progetto: si valuta la fattibilità del progetto in relazione alle capacità tecniche 
dell’azienda e all’esperienza dei soggetti coinvolti.   

• Congruità delle spese: si valuta quanto gli investimenti proposti risultino congrui con l'obiettivo del 
progetto. 

• Addizionalità/efficienza rispetto alla situazione ante investimento dell’impresa. 

• Il valutatore redigerà una relazione contenente un punteggio di merito per la redazione di 
una graduatoria tra le domande pervenute nel periodo di apertura. 

• Le imprese che supereranno positivamente l’ammissibilità tecnica e si troveranno in 
posizione di graduatoria tale da poter avere potenziale accesso al finanziamento in base 
alla disponibilità delle risorse, saranno invitate a presentare la seconda parte della 
domanda per procedere all’istruttoria di merito creditizio. 
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ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE 

• Integrazione domanda (cartacea): entro 30 gg dalla ricezione dell’ammissibilità 
tecnica le imprese dovranno produrre la documentazione integrativa ai fini di una 
adeguata valutazione di merito creditizio 

• Valutazione di merito creditizio: la valutazione del merito creditizio sarà volta a 
verificare la tenuta economico-finanziaria del progetto e la capacità di rimborso del 
finanziamento da parte dell’impresa richiedente.  

• Analoga valutazione verrà effettuata dall’istituto di credito convenzionato con il 
gestore, il quale provvederà ad inviare l’esito dell’istruttoria al Gestore (Comitato 
di Valutazione) 

• Comitato di valutazione il Comitato procederà alla redazione della graduatoria e alla 
comunicazione di concessione dell’intervento agevolato alle imprese beneficiarie. 

• Erogazione del finanziamento: entro fine giugno e fine dicembre dalla  chiusura dei 
termini per la presentazione delle domande, sarà possibile procedere con 
l’erogazione dei finanziamenti, a fronte della presentazione da parte dell’impresa di 
fatture o titoli di spesa con valenza fiscale (ancorché non quietanzati) per almeno il 
50% dell’importo ammesso a beneficio. Alla stipula del contratto di mutuo il Gestore 
metterà a disposizione dell’Istituto di credito convenzionato la somma relativa alla 
provvista pubblica e la banca procederà con l’erogazione del finanziamento 
complessivo all’impresa beneficiaria creando un doppio piano d’ammortamento su 
provvista pubblica e provvista privata 

 
 

 

 



RENDICONTAZIONE E CONTROLLI  
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– L’impresa entro 18 mesi dalla comunicazione di 

ammissione a contributo dovrà presentare una 

rendicontazione di spesa, completa di fatture 

opportunamente quietanzate e, nel caso di interventi 

complessi, di una relazione tecnica finale, sulla base 

di quanto indicato in sede di comunicazione di 

concessione di contributo ed utilizzando l’ apposita 

modulistica.  

– In coerenza con le normative vigenti saranno ritenuti 

ammissibili esclusivamente i pagamenti effettuati dal 

beneficiario con modalità tracciabili e non saranno 

ritenuti validi pagamenti in denaro contante. 



RENDICONTAZIONE E CONTROLLI 2/2 
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– Potranno essere svolti controlli finalizzati a verificare il rispetto e il mantenimento delle condizioni e 

dei requisiti previsti per la fruizione delle agevolazioni e la conformità degli interventi realizzati 

rispetto al progetto ammesso a contributo. 

– In caso di accertamenti e verifiche che riscontrino l’irregolarità della documentazione di spesa 

presentata e/o la mancanza dei requisiti relativi all’ammissibilità delle spese, si darà luogo al 

recupero totale o parziale delle somme indebitamente percepite.  

– Si procederà alla revoca d’ufficio, in tutto o in parte, dell’agevolazione e al recupero delle somme 

maggiorate dell’interesse pari al TUR vigente alla data della loro erogazione, nei seguenti casi: 

• il beneficiario perda i requisiti richiesti per l’ammissibilità alle agevolazioni  

• qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano 

inadempimenti dell’impresa beneficiaria rispetto agli obblighi previsti, dichiarazioni mendaci, 

documentazione falsificata nonché in tutti gli altri casi previsti dalla normativa di riferimento, 

ivi incluso il luogo di svolgimento del progetto 

• qualora il beneficiario risulti inadempiente rispetto agli impegni assunti come disciplinati dal 

contratto di agevolazione il quale dovrà prevedere le modalità di escussione e di recupero 

delle agevolazioni prestate.   

– Il comitato di valutazione è organo competente per deliberare l’imputazione definitiva della perdita 

al fondo. 



SPORTELLI  
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– IN OGNI PROVINCIA PRESSO  

– LE AGENZIE UNIFIDI PRESSO LE ASSOCIAZIONI CNA E 

CONFARTIGIANTO  

– LE FILIALI DI FIDINDUSTRIA  
 

 

 

 - SEMINARI CONOSCITIVI VERSO LE IMPRESE IN TUTTE LE 

PROVINCE PREVISTI TRA FINE FEBBRAIO E LA PRIMA SETTIMANA DI 

MARZO PRESSO LE CAMERE DI COMMERCIO O LE SEDI DELLE 

PROVNCE  

PROMOZIONE  

 




