
 
 

Via al bando da 12 milioni di euro per le Pmi per l’efficientamento 
energetico 
Bonomo Confartigianato: “bando molto atteso e, novità importante, 
finalmente superata la roulette del click day” 
 
Venezia 1 giugno 2017 – “Un bando molto atteso che porta con sé una novità operativa molto 
importante, il superamento del famigerato click day con una graduatoria che entrerà nel merito delle 
domande”. E’ quanto afferma Agostino Bonomo, Presidente di Confartigianato Imprese Veneto 
alla notizia che la Regione ha pubblicato il bando -con una dotazione di 12 milioni di euro data da 
fondi POR FESR 2014-2020-, dedicato alle piccole e medie imprese venete per incentivare il 
contenimento della spesa energetica, l’inquinamento e le emissioni in atmosfera ed utilizzare in 
maniera efficiente le risorse e valorizzare le fonti rinnovabili. 
“Molte le novità contenute in questo strumento -prosegue il Presidente-, a partire dalle soglie (il 
contributo minimo sarà di 30.000 per una spesa pari a 100.000 euro) che potrebbero risultare a 
pima vista elevate ma che, invece, sono del tutto commisurate per interventi significativi che 
consentano quindi un efficientamento energetico pari almeno ad un 9% (come previsto dal bando). 
Verranno così premiati gli interventi più strutturali di ammodernamento dei processi produttivi e non, 
ad esempio, la mera installazione di un impianto fotovoltaico. Un valore di merito che -sottolinea- si 
lega alla novità principale, e forse più gradita: il superamento della iniqua forma del click day con un 
bando che prevede la valutazione e la messa in graduatoria di tutti i progetti premiando quelli che 
con il minor costo raggiungano il miglior risultato in termini di efficienza. Viene così accolta una 
richiesta avanzata anche dalla nostra organizzazione e, soprattutto, si premia la qualità e non la 
velocità”.  
Con questo nuovo bando la Regione del Veneto oltre a stimolare gli investimenti in ricerca e 
innovazione pone, prevedendo per le aziende una diagnosi energetica complessiva, importanti 
presupposti affinché le imprese effettuino un vero e proprio check up per conoscere il loro livello di 
efficienza e possano così promuovere interventi che portino a risultati concreti. Viene così favorito 
un percorso virtuoso di risparmio per l’ambiente oltre che a quello meramente economico. 
“Il sistema Confartigianato del Veneto -conclude Bonomo- attraverso le sette associazioni provinciali 
è già a disposizione delle imprese per fornire tutte le informazioni e l’assistenza necessarie. Gli 
interventi infatti, potranno essere cumulabili con gli incentivi di natura fiscale quali il super e l’iper 
ammortamenti”.  
 
 
 
 
 
Il bando è rivolto alle PMI operanti nei settori del commercio, industria, artigianato e turismo e servizi 
e stabilisce che l’arco temporale per la presentazione delle domande di contributo decorra dal 15 
giugno al 31 luglio 2017. I progetti di efficientamento energetico dovranno essere conclusi entro il 
16 luglio 2018, mentre la rendicontazione di spesa dovrà essere presentata entro il 31 luglio 2018. 
Requisito essenziale ai fini della presentazione della domanda è la diagnosi energetica pre 
intervento. 
Il contributo sarà al massimo di 150.000 euro per una spesa rendicontata e ammessa pari o 
superiore a 500.000 euro; il contributo minimo sarà di 30.000 per una spesa pari a 100.000 euro. 
Non saranno ammesse domande di partecipazione i cui progetti comportino spese ritenute 
ammissibili per un importo inferiore a 100.000 euro. 


