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Contributo per la realizzazione di diagnosi energetiche e la certificazione ISO 50001 
 

Scadenza Sino a esaurimento delle risorse 

Beneficiari Imprese in regime di contabilità ordinaria. 

Limiti settoriali Sono esclusi alcune attività economiche (classificazione ATECO 2007, 
ved. allegato) 

Limiti 
dimensionali 

Piccole medie imprese (PMI). 

Limiti territoriali Regione Piemonte. 

Intensità del 
contributo 

Linea 1: contributo in conto capitale per ciascuna diagnosi pari al 50% 
delle spese ammissibili e per un investimento massimo di € 10.000. 
 
Linea 2: contributo in conto capitale per ciascun (SGE) e certificazione 
pari al 50% delle spese ammissibili per un investimento massimo di € 
20.000 per ogni adozione di un sistema di gestione. 

Investimenti 
ammessi 

Sono ammissibili le seguenti linee di intervento: 
 
Linea 1 - esecuzione di diagnosi energetiche finalizzate alla valutazione 
del consumo di energia e al risparmio energetico conseguibile; 
 
Linea 2 - attuazione del sistema di gestione dell’energia (SGE) e rilascio 
della certificazione di conformità alla norma ISO 50001 (corredata di 
diagnosi energetica). Il Sistema di Gestione dell’Energia deve riguardare 
l’intera sede interessata. 
 
Ciascuna sede interessata potrà beneficiare del contributo o per 
l’esecuzione della diagnosi energetica (Linea1) o per l’attuazione del 
sistema di gestione (SGE) e rilascio della certificazione di conformità alla 
norma ISO 50001 (Linea 2). 
 
Le PMI dovranno realizzare entro 24 mesi dalla data di concessione 
almeno uno degli interventi previsti da ciascuna diagnosi (come 
documento a sé stante oppure a corredo della certificazione ISO 50001), 
con tempo di ritorno economico inferiore o uguale a quattro anni, 
riconducibili alle tipologie di intervento di seguito riportate: 
1. installazione di impianti di cogenerazione ad elevato rendimento; 
2. interventi finalizzati all’aumento dell’efficienza energetica nei processi 
produttivi; 
3. interventi diretti a ridurre l’incidenza energetica sul prodotto finale, tali 
da determinare un significativo risparmio annuo di energia primaria; 
4. interventi finalizzati all’aumento dell’efficienza energetica degli edifici 
nell’unità locale; 
5. sostituzione puntuale di sistemi e componenti a bassa efficienza con 
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altri a maggiore efficienza; 
6. installazione di impianti a fonti rinnovabili a condizione che l’energia 
prodotta sia destinata al soddisfacimento del fabbisogno di energia 
dell’unità locale. 

Periodo in cui 
sostenere le 
spese 

Dal 29 dicembre 2015 sino a 24 mesi dalla concessione 
dell’agevolazione. 

Note Contributo assoggettato alla regola “De Minimis” sugli aiuti di Stato. 
 
Per accedere al bando occorre rispettare determinati requisiti economico 
– finanziari e patrimoniali. 

Criteri di 
valutazione 

Ordine cronologico di invio e valutazione di merito. 

Probabilità di 
accesso 

Buone. 

Tempi di 
risposta (mesi) 

3 

 


