
 

PR FESR 2021-2027 

BANDO PER IL SUPPORTO AD INTERVENTI ENERGETICI E PREVENZIONE SISMICA DELLE 

IMPRESE 

Azioni 2.1.2, 2.2.2 e 2.4.1: “Riqualificazione energetica delle imprese”, “Supporto all’utilizzo di energie rinnovabili nelle imprese” e 
“Interventi di miglioramento e adeguamento sismico in associazione ad interventi energetici” 

CRITERI DI PREMIALITÀ 

 

Il contributo potrà essere incrementato di 5 punti percentuali qualora ricorra una o più delle 

seguenti 

condizioni, da dichiarare obbligatoriamente in fase di domanda: 

a) il progetto candidato: 

- porti a conseguire, in media, una riduzione di almeno il 30 % delle emissioni dirette e indirette di 

gas a effetto serra rispetto alle emissioni ex ante; 

oppure 

- corrisponda ad una ristrutturazione di livello medio quale definita nella raccomandazione (UE) 

2019/786 della Commissione, dell'8 maggio 2019, sulla ristrutturazione degli edifici (GU L 127 del 

16.5.2019). Per ristrutturazione di livello medio, sulla base della definizione fornita dall’EU Building 

Stock Observatory (Osservatorio europeo del parco immobiliare), si intende una ristrutturazione 

che porti ad un risparmio di energia primaria variabile tra il 30% e il 60%. 

 

b) il soggetto richiedente, in assenza di un obbligo di legge, abbia nominato volontariamente una 

figura quale Energy manager o Esperto di Gestione di Energia oppure sia in possesso, per il sito 

produttivo oggetto di domanda, di certificazione ISO 50001;  

 

c) il sito produttivo sul quale si realizza l’intervento ricada nelle aree montane così come definite ai 

sensi della L.R. n. 2/2004 e ss.mm.ii. (Elenco dei comuni della montagna individuati nelle 

deliberazioni di Giunta regionale - Allegato C al Bando) e/o nelle aree interne così come 

individuate dalla DGR 512 del 4/4/2022 (Allegato D al Bando). 

 



 

d) il sito produttivo sul quale si realizza l’intervento ricada nelle aree dell’Emilia-Romagna 

comprese nella carta nazionale degli aiuti di stato a finalità regionale approvata dalla Commissione 

Europea con la Decisione C (2016) 5938 finale del 23.09.2014 (c.d. AREE 107. 3. C) (ELENCO aree 

dell’Emilia-Romagna comprese nella carta nazionale degli aiuti di stato (Allegato E al Bando) e) nel 

caso in cui il soggetto proponente sia in possesso di “Rating di legalità”  secondo il decreto 

interministeriale del 20 febbraio 2014 n. 57 (Per i raggruppamenti di imprese la premialità verrà 

attribuita qualora il numero di imprese facenti parte del raggruppamento in possesso del rating sia 

superiore al 50%). 

 


