
 

 

 

EFFICENTAMENTO ENERGETICO  
 

Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle im-
prese e delle aree produttive compresa l’installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinno-

vabile per l’autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza. 
 

BENEFICIARI  

Il bando finanzia progetti di efficientamento energetico negli immobili/impianti realizzati da Micro, Pic-
cole, 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 seguenti 
Codici ATECO ISTAT 2007:  

B – Estrazione di minerali da cave e miniere; C – Attività manifatturiere; D – Fornitura di energia elet-
trica, 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.  

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; in-
fissi, 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, ali-
mentazione 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 con-
sumi 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 fina-
lizzata solo per autoconsumo 

• interventi di installazione, per sola finalità di autoconsumo, di impianti a fonte rinnovabile per la produ-
zione 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 pro-
getto 
 

• 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  

 



 

 

 

 
 

PRESENTAZIONE DOMANDA 
 
L’apertura dello sportello per la presentazione delle domande, possibile fino ad esaurimento delle ri-
sorse, è il 30/03/2018 

 

 


