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Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 77 del 04 giugno 2015 “l'Avviso per la 
presentazione delle istanze di accesso ai sensi del Regolamento generale dei regimi di aiuto in 
esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 - Titolo VI ‐ “Aiuti per la tutela dell’ambiente” . 

DESTINATARI 

Micro, piccole e medie imprese, come da definizione di cui alla raccomandazione 2003/361/CE 
della Commissione del 6 maggio 2003, che intendono realizzare una iniziativa nell'ambito di uno 
dei codici Ateco ammissibili della "Classificazione delle Attività economiche ATECO 2007" elencati 
nell'allegato dell'Avviso Pubblico. I soggetti proponenti alla data di presentazione della domanda 
di agevolazione devono essere regolarmente costituiti e iscritti nel Registro delle Imprese. 

TIPOLOGIA DI INTERVENTI 

Gli interventi devono essere realizzati su unità locali site nel territorio della Regione Puglia, con 
riferimento ad: 

a. efficienza energetica; 

b. cogenerazione ad alto rendimento; 

c. produzione di energia da fonti rinnovabili fino a un max del 60% dell'energia consumata 
mediamente nei tre anni solari antecedenti la data di presentazione della domanda e, 
comunque, fino al limite massimo di 500 kW. Al limite del 60% concorre la produzione da 
sistemi da fonti rinnovabili eventualmente già presenti nel sito. 

I progetti di investimento devono obbligatoriamente fare riferimento alla tipologia di intervento 
di cui alla lettere a) con un minimo del 2% di risparmio di energia primaria. 

DEFINIZIONE DI "RISPARMIO DI ENERGIA: 

1. Linea Efficienza Energetica - Riduzione annuale dell'energia consumata (in tutte le sue forme) 
nel sito di interesse, a pari condizioni di esercizio industriale/aziendale (invarianza numero di 
pezzi di prodotto finito, invarianza periodo di riscaldamento/raffrescamento, invarianza giorni 
di lavoro, etc.), e a regime, qualsiasi sia la modalità della produzione dell'energia consumata 
(autoprodotta da fonte tradizionale, autoprodotta da fonte rinnovabile, acquistata da terzi, 
fornita al sito tramite le reti nazionali o locali di adduzione dei vettori energetici, etc.). 
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2. Linea Cogenerazione Ad Alto Rendimento - Riduzione annuale del prelievo di energia primaria 
dalle reti di adduzione dei vettori energetici a pari condizioni di esercizio industriale/aziendale 
(invarianza numero di pezzi di prodotto finito, invarianza periodo di 
riscaldamento/raffrescamento, invarianza giorni di lavoro, etc.) e a regime; 

3. Linea Fonti di Energia Rinnovabile - Riduzione annuale del prelievo di energia primaria dalle 
reti di adduzione dei vettori energetici a pari condizioni di esercizio industriale/aziendale 
(invarianza numero di pezzi di prodotto finito, invarianza periodo di 
riscaldamento/raffrescamento, invarianza giorni di lavoro, etc.) e a regime.  

DOCUMENTI TECNICI OBBLIGATORI 

 Diagnosi Energetica ex ante riferita esclusivamente all’impianto o al sito oggetto 
dell’intervento, redatta da un tecnico abilitato iscritto all’albo, esterno all’organizzazione del 
proponente e senza vincoli di dipendenza con l’azienda o con il/i titolare/i dell’azienda 
proponente che: 

 evidenzi lo stato pre-intervento dei consumi energetici in condizioni nominali di 
funzionamento dell’impianto o del sito oggetto di intervento e che, sulla base dei consumi 
registrati, spieghi l’origine dell’eventuali differenze (per eccesso o per difetto) rispetto alle 
condizioni di esercizio reale; 

 riporti un elenco dettagliato dei dispositivi dei quali si indica e si valuta il consumo; 
 riporti le indicazioni per i miglioramenti di tipo energetico necessari e possibili per 

l’incremento dell’efficienza di produzione energetica (Linea 2 - “Cogenerazione ad alto 
rendimento”) o la riduzione dei consumi di energia primaria (Linea 1 - “Efficienza 
energetica”). 

 Progetto Tecnico (avente carattere preliminare) in materia di energia redatto da un tecnico 
abilitato iscritto all’albo, interno o esterno all’organizzazione del proponente che: 

 descriva il piano di interventi in accordo con la Diagnosi energetica ex-ante; 
 riporti e quantifichi puntualmente tutti i dati energetici necessari a inquadrare lo stato di 

partenza; 
 indichi le specifiche dei dispositivi, degli impianti, delle attrezzature e delle opere a corredo 

da modificare e/o integrare e/o realizzare; 
 indichi le previsioni di consumo energetico degli impianti oggetto dell’intervento,al fine di 

giustificarne il dimensionamento per cui si richiede il contributo; 

 Scheda Tecnica Riassuntiva dei parametri energetici del progetto tecnico proposto. 
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SPESE AMMISSIBILI 

I progetti di investimento ammissibili devono prevedere una spesa non inferiore a Euro 80.000,00 
per unità locale e conseguire un risparmio di energia primaria (pari ad almeno il 15% dell’unità 
locale oggetto di investimento. 

 acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, comprensivi delle 
spese in opere murarie e assimilate strettamente connesse ed indispensabili per consentire 
l’installazione degli impianti e dei macchinari (a titolo esemplificativo: basamenti macchinari, 
quadri e cavi elettrici degli impianti, etc. ); 

 le spese di progettazione ingegneristica (per la redazione del progetto tecnico) e di direzione 
lavori sono ammissibili nel limite del 5% dell’investimento ammissibile; 

 le spese per la redazione della diagnosi energetica ex ante e della relazione finale dei risultati 
conseguiti nei limiti dell’1,5% degli investimenti ammissibili e nel limite complessivo massimo 
di € 10.000,00.  

Non sono ammissibili gli interventi sugli involucri edilizi (a titolo esemplificativo: sostituzione degli 
infissi, interventi strutturali, rifacimento/coibentazione delle superfici opache verticali e orizzontali, 
opere di impermeabilizzazione del capannone, etc.). 

FORMA ED INTENSITÀ DELLE AGEVOLAZIONI 

Le agevolazioni saranno calcolate, indipendentemente dall’ammontare del progetto ammissibile, 
sull’importo massimo di € 4.000.000 per le medie imprese e di € 2.000.000 per le piccole e micro 
imprese. 

La copertura finanziaria del piano di investimento finanziato dalla misura è prevista nelle seguenti 
percentuali: 

 35% mutuo a carico del Fondo Mutui al tasso pari al tasso di riferimento UE (Calcolato in 
ragione di quanto previsto nella Comunicazione della Commissione UE relativa alla revisione 
del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione n. 2008/C 14/02 pubblicata 
sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 19/01/2008); 

 30% Sovvenzione diretta (contributo in conto impianti, importo max €1.200.000 medie 
imprese, €600.000 piccole micro imprese) 

 35% mutuo a carico della banca finanziatrice. 

L’impresa richiede un finanziamento bancario che deve coprire il 70% dell’investimento.  
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MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE 

Avviso a sportello a partire dal 29/06/2015 

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le domande di agevolazione saranno esaminate sulla base dei seguenti criteri di selezione: 

 criteri di ammissibilità formale, ovvero di possesso dei requisiti formali di ammissione alla fase 
di istruttoria che rappresentano elementi imprescindibili per la selezione delle operazioni; 

  criteri di ammissibilita sostanziale: cantierabilità in termini di compatibilità dell’investimento 
con le strumentazioni urbanistiche e con le autorizzazioni amministrative necessarie, anche 
con riferimento alle tempistiche occorrenti per l’ottenimento delle stesse; 

 ‐criteri di valutazione: 
 verifica della coerenza del piano degli investimenti e dell’attendibilità del Soggetto 

proponente; 
 verifica della sostenibilità finanziaria dell’investimento; 
 verifica della qualità tecnica del progetto di investimenti proposto che deve conseguire un 

risparmio almeno pari a quello indicato all’art.4 comma 2. 

La domanda di agevolazione deve essere presentata al Soggetto Finanziatore, direttamente o per il 
tramite di un Confidi. Al ricevimento della domanda il Soggetto Finanziatore o il Confidi 
provvedono ad aprire una posizione telematica sulla procedura e generano, quindi, il codice 
pratica che permette all’impresa, dopo la registrazione su www.sistema.puglia.it, di accedere alla 
procedura telematica di compilazione della scheda tecnica con i contenuti della diagnosi 
energetica e del progetto tecnico. 

PRESENTAZIONE AZIENDALE 

MM iinn ee rrvv aa   ss rr ll  è una Società di Servizi Energetici (E.S.Co.) certificata in accordo alle norme UNI EN 
ISO 9001:2008 ed alla UNI 11352:2010, quest'ultima riguardante le caratteristiche e le prescrizioni 
del servizio erogato come Società di Servizi Energetici. MM iinn ee rrvv aa   ss rr ll  è iscritta al Mercato 
Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA) come fornitore Servizi di Diagnosi 
Energetiche. 
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La politica aziendale si riassume in quanto dichiarato nel proprio Sistema di Gestione Integrato: 

 assicurare la rispondenza dei propri servizi ai requisiti cogenti, del Cliente, impliciti ed espliciti, 
e di tutte le parti interessate e rispettare tutte le leggi applicabili alle attività/servizi 

 offrire, in caso di servizi energetici come definito nella UNI CEI EN 15900, garanzia 
contrattuale di miglioramento dell'efficienza energetica attraverso i servizi e le attività 
fornite, ed in caso di erogazione come ESCo, con assunzione in proprio dei rischi tecnici e 
finanziari connessi con l'eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi concordati 

 migliorare continuamente il servizio fornito in linea alle esigenze di quanto richiesto dal 
mercato anche attraverso indagini di marketing, benchmarking ed incontri con i Clienti 

 fissare e verificare continuamente obiettivi misurabili per valutare l’efficacia del Sistema di 
Gestione Integrata, dei processi che lo compongono, dei servizi erogati e della Soddisfazione 
del Cliente e di tutte le Parti Interessate. 

 adeguare continuamente la capacità e flessibilità produttiva aziendale, al fine di mantenere 
un elevata competitività dei propri prodotti ed un ottimale rapporto qualità/prezzo; 

 elevare la cultura della qualità nelle persone che operano nella organizzazione, 
coinvolgendole nella conoscenza dell’importanza della propria attività e monitorandone e 
favorendone il mantenimento/aggiornamento delle competenze tecniche ed organizzative 

 prevenire, ridurre e/o eliminare le non conformità, perché causa di sprechi e difetti che 
producono costi aggiuntivi e possibile danno ai Clienti 

I soci e i collaboratori sono tutti qualificati come auditor di Sistemi di Gestione dell’Energia in 
accordo alla UNI EN ISO 50001.  

TIPOLOGIA DEI SERVIZI 

Le nostre competenze qualificate ci consentono di offrire al mercato: 

 servizi energetici, in qualità di Energy Service Company (E.S.Co.), volti al miglioramento 
dell'efficienza energetica presso i propri Clienti con garanzia dei risultati, come indicato 
Decreto Legislativo 115/08 e come richiesto dal DM del 28 Dicembre 2012 

 servizi di consulenza nel settore energetico per la gestione complessiva della risorsa 
energetiche e per il miglioramento dell’efficienza complessiva sia in ordine alle tematiche 
tecnologiche sia in ordine alle tematiche economiche, finanziarie ed amministrative 
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 garanzie della conformità delle nostre erogazioni (Servizi di Ingegneria, Servizi di Consulenza 
e Servizi di Auditing) e del perseguimento dell'obiettivo primario della Soddisfazione del 
Cliente 

L’organigramma Aziendale è strutturato per dare risposte articolate al mercato complesso della 
gestione energetica. 

LE ATTIVITÀ 

Il modello di intervento presso il Cliente è sempre quello indicato in tutte le norme di Gestione di 
Sistemi, ovvero il Plan – Do – Check – Act, che si sviluppa secondo una sequenza logica finalizzata 
al miglioramento continuo che si può rappresentare con il seguente diagramma. 

MM iinn ee rrvv aa   ss rr ll  è così in grado di offrire ai suoi clienti un sistema integrato di servizi operativi che 
attraverso questa partnership consente di operare in maniera “chiavi in mano” in tutte quelle 
attività che richiedono la realizzazione di operazioni di monitoraggio, di realizzazione e di 
manutenzione dei sistemi energetici dei nostri clienti. Così l’implementazione di azioni che 
prevedono la riqualificazione o la realizzazione degli impianti del cliente ovvero la realizzazione di 
sistemi di produzione e gestione di energia da fonti rinnovabili, potrà avvenire attraverso un unico 
“sportello”, di cui MM iinn ee rrvv aa   ss rr ll  è il referente unico. 
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Infine, MM ii nn ee rrvv aa   ss rr ll  è in grado di offrire al cliente modelli di gestione del proprio fabbisogno 
energetico attraverso la finalizzazione di contratti EPC, attraverso la partnership con operatori 
finanziari, per la finalizzazione del proprio investimento in azioni di qualificazione energetica con 
oneri finanziari praticamente nulli. 

I servizi forniti dal nostro Settore Energia, in virtù del possesso di tutta la strumentazione atta ad 
effettuare audit energetici strumentali, sono così articolati 

 Diagnosi Energetiche finalizzate alla definizione del corretto “profilo energetico” e di possibili 
interventi atti alla riduzione dello spreco ed al risparmio ai sensi della norma UNI CEI EN 
16247-1:2012 e della UNI CEI TR 11428:2011 

 Progettazione ed implementazione di Sistemi di Gestione dell'Energia in accordo alla UNI EN 
ISO 50001:2011 finalizzata alla riduzione di consumi e costi energetici  

 Servizi di Audit di prima, seconda e terza parte eseguiti ai sensi della norma UNI EN ISO 
50001:2011 

 Analisi multidisciplinare rivolta alla fattibilità ed alla valutazione tecnico-economica di 
investimenti nel settore dell’efficienza energetica e della produzione di energia da fonti 
rinnovabili 

 Progetti di recupero e gestione energetica sul patrimonio edilizio pubblico o privato 
attraverso Project Financing  

 Certificazione Energetica degli Edifici (UNI TS 11300) e Protocollo Itaca 

 Progettazione di sistemi di produzione di Energia da Fonti Rinnovabili 

 Progettazione integrata rivolta alla gestione energetica di edifici civili e industriali  

MM iinn ee rrvv aa   ss rr ll  è attiva in progetti di Ricerca Industriale e di Sviluppo Sperimentale rivolti alla 
individuazione di nuovi materiali per l’edilizia a bassissima impronta ecologica e sistemi energetici 
innovativi. In questa ottica abbiamo ideato e registrato il marchio dell’Officina Energetica 
Mediterranea che identifica tutte le nostre iniziative e le nostre azioni in quest’ambito. 

 

DOVE TROVARCI 

 
Dott.ssa Annamaria Cerino  Ing. Fabio Cerino 
D.O. Area Sistemi di Gestione  D.O. Area Ingegneria e Energia 
Mobile + 39 349.07.50.411   Mobile +39 334.36.01.883  
a.cerino@minervaitalia.com  f.cerino@minervaitalia.com 


