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FAQ

1. Quesito:
Sono ammesse le spese per l’installazione di impianti fotovoltaici?

Risposta:
Le spese di consulenza per le verifiche di fattibilità e progettazione finalizzate all’installazione di impianti da  
fonti rinnovabili sono ammissibili.
L’acquisto delle attrezzature necessarie alla realizzazione dell’intervento non rientra tra le spese ammissibili.
Le spese sostenute per la diagnosi energetica sono ammissibili.
Il  progetto al  quale le spese di  consulenza fanno riferimento può essere realizzato successivamente alla  
partecipazione al Bando ma deve essere coerente con le finalità dello stesso e adeguatamente descritto nella  
relazione elaborata dal consulente/progettista prevista dall’art.8 punto 3 del Bando.

2. Quesito:
Quali sono le certificazioni ambientali, sociali e di governance che rientrano nelle spese ammissibili di cui  
all’art. 5 punti B) e C) del Bando?  

Risposta:
Tra  le  spese  ammissibili  di  cui  all’art.  5  punti  B)  e  C)  del  Bando,  rientrano  le  spese  sostenute  per 
l’ottenimento delle seguenti valutazioni/certificazioni:

AMBIENTALI:
• UNI EN ISO 14064:2019 Parte 1 - Specifiche e guida, al livello dell'organizzazione, per la 

quantificazione e la rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra e della loro rimozione
• UNI EN ISO 14067:2018 Gas ad effetto serra - Impronta climatica dei prodotti (Carbon footprint dei 

prodotti) - Requisiti e linee guida per la quantificazione
• UNI EN ISO 14040:2021 LCA Gestione ambientale - Valutazione del ciclo di vita - Principi e 

quadro di riferimento e UNI EN ISO 104044:2021 Gestione ambientale - Valutazione del ciclo di 
vita - Requisiti e linee guida

• EDP International ed EPD Italy
• ISO 14.001

SOCIALI E DI GOVERNANCE:
• ISO 26000 - Responsabilità sociale
• UNI ISO 45001 del 2018 “Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro – Requisiti e guida 

per l’uso”
• ISO 30415:2021 - Human Resource Management Diversity and Inclusion
• UNI/PdR 125:2022 Linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere che prevede l'adozione 

di specifici KPI (Key Performances Indicator - Indicatori chiave di prestazione) inerenti alle 
Politiche di parità di genere nelle organizzazioni

• ISO 37001 Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione
• ISO 56002 - Innovation management

Sono considerate ammissibili le sole spese per l’ottenimento di queste certificazioni (spese di consulenza e 
prima certificazione) e non per il loro mantenimento.



3. Quesito:
Le spese per i buoni pasto e/o premi aziendali rientrano nel “welfare aziendale” così come definito dall’art.5,  
punto C) del Bando?

Risposta:
No, le spese per buoni pasto e/o premi aziendali non sono ammissibili.
A titolo esemplificativo, possono rientrare le spese per permessi e/o voucher per aiutare neogenitori oppure 
le spese per la creazione di nido aziendali.
Non sono ammissibili in ogni caso spese previste per legge o per contratto.

4. Quesito:
Il consulente/progettista individuato deve possedere requisiti specifici?
La relazione tecnica elaborata dal consulente/progettista richiesta dall’art.8 punto 3 del Bando deve rispettare  
condizioni particolari?

Risposta:
Il consulente/progettista individuato non deve possedere requisiti specifici.
La relazione tecnica dell’intervento da allegare alla pratica telematica dovrà descrivere  dettagliatamente il 
progetto al quale le spese sostenute fanno riferimento, in modo tale da poter verificare la corrispondenza  
dello stesso alle finalità del Bando.
In particolare, tale relazione dovrà illustrare obbligatoriamente i seguenti punti:
- descrizione tecnica degli interventi da effettuare;
- grado di innovatività rispetto allo stato attuale aziendale;
- illustrazione spese sostenute;
- tempistica di realizzazione;
- ritorni dell’investimento e obiettivi da raggiungere.
Non è previsto un modello specifico.
La valutazione della relazione e quindi del progetto sarà affidata ad un esperto in materia e, in caso di  
mancata corrispondenza con le finalità del Bando, la pratica sarà considerata inammissibile.

5. Quesito:
La premialità pari al 10% riconosciuta alle imprese in possesso del rating di legalità e l'ulteriore premialità  
pari al 20% per le imprese ubicate in aree al di sopra degli 800 metri s.l.m. sono cumulabili?

Risposta:
Sì, le premialità sono cumulabili.

6. Quesito:
Per partecipare al Bando, è sufficiente sostenere una sola spesa purché rientri in uno dei punti A o B o C 
dell’art.5 del Bando?

Risposta:
Sì, è sufficiente sostenere una spesa relativa ad uno dei punti ammessi dal Bando, fermo restando il rispetto 
di tutti gli altri requisiti previsti dallo stesso.

7. Quesito:
Quali spese si possono recuperare per il cambio delle lampade a filamento a lampade a led basso consumo?

Risposta:
Le spese per l’acquisto delle lampadine e/o di altro materiale per la realizzazione dell’intervento non sono  
ammissibili. Sono ammissibili le sole spese per la consulenza per l’analisi del processo di produzione e dei  
fabbisogni,  verifiche di  fattibilità e progettazione per la  realizzazione dell’intervento di  sostituzione che 
determina un risparmio energetico.


