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 Programmazione unitaria 2014-2020 

Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese” 

Programma di intervento 3 “Competitività delle imprese” 

Azione 3.3.1. 

 

Programma cofinanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico per 

la realizzazione di diagnosi energetiche nelle piccole e medie imprese (PMI) o per l’adozione di sistemi di gestione 

dell’energia conformi alle norme ISO 50001. 

 

 

“PICCOLE E MEDIE IMPRESE EFFICIENTI” 

MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA NELLE PMI 

NEL TERRITORIO DELLA SARDEGNA 

 

Aiuti alle imprese per la competitività (T1) 

D.G.R. n. 48/29 del 06.09.2016 
 

D.D.S. n. 482 del 27.10.2016 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

Si rende noto che il Servizio energia ed economia verde dell’Assessorato dell’Industria, il 28.10.2016 ha pubblicato sul sito 

internet della Regione Autonoma della Sardegna il Bando pubblico “Aiuti alle imprese per la competitività (T1) - Piccole e 

medie imprese efficienti” - Miglioramento dell’efficienza energetica nelle PMI nel territorio della Sardegna. 

 

Presentazione domande: Dalle ore 09.00 del 29.11.2016  fino alle ore 14.00 del  30.06.2017.   

Procedura: Valutativa a sportello, nei limiti della dotazione finanziaria. 

Risorse disponibili: Dotazione iniziale € 2.458.500,00  

 

Beneficiari: Piccole e Medie Imprese (PMI) attive da almeno 2 anni, aventi sede operativa in Sardegna, che intendono 

realizzare un piano aziendale di miglioramento dell’efficienza energetica finalizzato ad aumentare la competitività 

dell’impresa. 

Settori ammissibili: Tutti i settori produttivi, ferme restando le esclusioni e limitazioni previste dal Reg. 651/2014 

art. 3 e dal Reg. n. 1407/2013, art. 1. 
Piani aziendali ammessi:  

a) Redazione della diagnosi energetica e di un progetto di efficientamento energetico identificato dalla diagnosi 

con tempo di ritorno inferiore o uguale ai 4 anni; 

Oppure 

b)  Implementazione di un  Sistema di Gestione dell’Energia (SGE) con rilascio della certificazione di conformità 

alla norma UNI CEI EN ISO 50001.  

 

Forma dell’aiuto: Sovvenzione fino a un massimo del 65% dei costi ammissibili 

Regime di aiuto: Gli aiuti sono concessi ai sensi degli articoli 18, 38, 40 e 49 del Reg. (UE) n. 651/2014.  

Documentazione: Consultabile a partire dalla pubblicazione del Bando agli indirizzi:  

- www.regione.sardegna.it  

- www.regione.sardegna.it/pianoenergeticoambientaleregionale 

- www.sardegnaprogrammazione.it 

 

Attività di informazione: nel sito internet della Regione sarà pubblicato il calendario degli incontri territoriali di 

approfondimento per le PMI interessate a partecipare al Bando. 
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− Info procedimento: Presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico all’Indirizzo email: Ind.urp@regione.sardegna.it – 

contatto telefonico: 070 606 7037 

 

Eventuali chiarimenti di carattere tecnico-amministrativo possono essere richiesti all’Amministrazione regionale 

all’indirizzo e-mail: energiaimprese@regione.sardegna.it 
 

 

 Il Direttore del Servizio 

          Stefano Piras 


