
   
 

Programma Operativo Regionale F.E.S.R. 2014/2020 
  

Asse 4  “Energia sostenibile” 

Priorità di investimento 4b "Promuovere l'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile nelle imprese” 

Obiettivo Specifico 4.2."Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e integrazione di fonti 

rinnovabili" 

 
Programma cofinanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico per la realizzazione di diagnosi energetiche nelle 

piccole e medie imprese (PMI) o per l’adozione di sistemi di gestione dell’energia conformi alle norme ISO 50001. 

Avviso per la concessione di contributi a favore delle Piccole e Medie Imprese per la realizzazione di un piano di 

investimento aziendale di efficientamento energetico  
 

ALLEGATO C 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE TECNICA DEL PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

Importo Piani di investimento aziendale (Art. 7 comma 1 dell'Avviso) 
 

0-20 
- Più di € 50.000                                                             P. 10 

- Più di € 60.000                                                             P. 15 

- 
 

Più di € 70.000                                                             P. 20 

Risparmio economico atteso annuo/importo investimento: 

 

- >25%                    P. 10 

- >30%                    P. 15 
- >33%                    P. 20 

0 - 20 

  
Sostenibilità ambientale * (CO2/importo investimento) 
 

0-30 

- > 0,2      Kg CO2 P. 10 

- > 0,35    Kg CO2 P. 15 

- 

    -  

> 0,50    Kg CO2 P. 25 
> 0,65    kg CO2 P. 30 

Mix Energetico: presenza nel piano di investimento aziendale di almeno due tra le attività elencate nell’Avviso 
all’art. 9 comma 1 lettere da b1) a b7) 

0-5 

Rating di legalità – Art. 1 comma 50 della Legge regionale 31 marzo 2017, n. 10 0-5 

 

L’ammissibilità del progetto di efficientamento è subordinata all’ottenimento di un punteggio complessivo minimo di 
40/80 punti. 
 
(*) risparmio atteso di emissioni nell’anno a regime (il primo successivo al completamento dell’investimento) parametrato alla 
situazione preesistente (Baseline: la migliore delle tre annualità precedenti all’investimento parametrizzata in termini di impiego 
degli impianti) espresso in CO2 equivalente per ogni euro investito.  

fonte: http://burc.regione.campania.it
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