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POR FESR 14/20 Asse IV Azione IV.4b.2.1 Diagnosi energetiche - S.G.E. ‐ Certificazione ISO 

50001  

DOMANDE FREQUENTI (FAQ)  

 

1. Le unità interessate dall’intervento delle PMI che presentano domanda devono essere attive dopo il 

01/01/2015? 

RISPOSTA: Possono presentare domanda le PMI che hanno le unità interessate dall’intervento attive al 

01/01/2015. 

 

2. La diagnosi energetica per le imprese (Codice bando: IV4b2.1_diagnosi e certificazione ISO 

50001_imprese) è realizzabile da un esperto in gestione dell’energia anche se non in possesso delle 

relative certificazioni rilasciate sotto accreditamento, come indicato nelle FAQ del 14 ottobre 2015 del 

Ministero dell Sviluppo Economico (obbligo contestuale di fornire all’ENEA, contestualmente alla 

diagnosi, idonea dichiarazione, sotto forma di autocertificazione). 

RISPOSTA: le diagnosi sottoscritte a partire dal 16 luglio 2016 devono essere firmate da un tecnico abilitato 

EGE ex d.lgs. 102/14, art. 8, c.2. 

 

3. Un’impresa che non è considerata soggetto obbligato ad effettuare diagnosi energetiche ai sensi del 

decreto legislativo 102/2014 ma che potrebbe non qualificarsi come PMI, essendo società facente parte 

di un gruppo multinazionale, può presentare domanda? 

RISPOSTA: Possono presentare domanda esclusivamente le PMI così come definite   dai criteri contenuti 

nel DM 18 aprile 2005 di adeguamento alla disciplina comunitaria. 

 

4. Un’impresa che non è proprietaria dell’unità locale presa in esame può presentare domanda ? 

RISPOSTA: Possono presentare domanda anche imprese non proprietarie dell’unità locale oggetto di 

richiesta a condizione che ne abbiano la disponibilità sulla base di un titolo di possesso debitamente 

registrato. 

 

5. Un’impresa che possiede anche delle unità locali fuori dal Piemonte può presentare domanda sulla 

Linea 2 per l’ottenimento del contributo per l’attuazione del sistema di gestione dell’energia (SGE) ? 

RISPOSTA : Possono presentare domanda di contributo sulla Linea 2 imprese site in Piemonte ma con unità 

locali anche fuori dal Piemonte a condizione che il preventivo allegato sia sufficientemente dettagliato da 

evidenziare con chiarezza i costi attribuibili alle singole sedi oggetto di domanda. 

 Si dovrà dettagliare al punto n. C.2 del modello di domanda il metodo di definizione del costo per 

sede. 

 Gli interventi realizzati dovranno riferirsi alle sedi in Piemonte (almeno uno degli interventi previsti 

2.2 lettera del Bando). 


