Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante
“Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma
dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 6 marzo 2014, n. 54 (in appresso “Bando Efficienza Energetica” o
“Bando”), recante i termini, le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni
per il rafforzamento della competitività complessiva di imprese localizzate nelle regioni dell’Obiettivo
Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), attraverso la realizzazione di programmi integrati
di investimento finalizzati alla riduzione ed alla razionalizzazione dell’uso dell’energia primaria
utilizzata nei cicli di lavorazione e/o di erogazione dei servizi svolti all’interno di un’unità produttiva;
Visto, in particolare, l’articolo 8, comma 2, del predetto decreto 5 dicembre 2013, che prevede che il
termine di apertura e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazioni siano definiti con
un successivo decreto a firma del Direttore generale per gli incentivi alle imprese;
Visto, altresì, che lo stesso articolo 8, comma 2, prevede che con il medesimo provvedimento siano
definiti le condizioni, i punteggi e le soglie minime per la valutazione delle domande, nonché le
modalità di presentazione delle richieste di erogazione e che ad esso sia allegato, ai sensi della
normativa vigente, l’elenco degli oneri informativi introdotti ai fini della fruizione delle agevolazioni;
Visto il decreto direttoriale 19 marzo 2014 recante le disposizioni attuative del Bando Efficienza
Energetica e la relativa modulistica per l’accesso alle relative agevolazioni;
Viste le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), del predetto decreto direttoriale
secondo cui, ai fini dell’accesso alle agevolazioni del Bando, le imprese devono produrre una relazione
tecnica redatta da un tecnico qualificato nella forma di perizia giurata e la sezione C.1 della medesima
relazione deve essere compilata con l’ausilio della tabella di conversione riportata nell’allegato n. 3 del
decreto;
Viste le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 7, dello stesso decreto direttoriale, in base alle quali
il Ministero procede alla valutazione dell’ammissibilità dei programmi di investimento proposti
attraverso l’attribuzione di un punteggio secondo le modalità indicate nell’allegato n. 8 del decreto;
Considerata la necessità di procedere alla rettifica di alcuni errori materiali contenuti negli allegati n.
3 e n. 8 del più volte citato decreto direttoriale;
DECRETA:
Art. 1.
1. L’allegato n. 3, “Tabella di conversione TEP”, del decreto direttoriale 19 marzo 2014 è sostituito
dall’allegato A del presente decreto, di cui costituisce parte integrante.
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2. L’allegato n. 8, “Punteggi e soglie minime di accesso previste in relazione ai criteri di valutazione
di cui all’articolo 8, comma 9, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 dicembre 2013”, del
decreto direttoriale 19 marzo 2014 è sostituito dall’allegato B del presente decreto, di cui costituisce
parte integrante.
3. Resta confermato tutto quanto disposto dal decreto direttoriale 19 marzo 2014 non espressamente
modificato dal presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2014
IL DIRETTORE GENERALE
Carlo Sappino
Firmato Sappino
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ALLEGATO A

ALLEGATO N. 3

TABELLA DI CONVERSIONE TEP

TEP
Gasolio

1,08

Olio combustibile

0,98

Gas di petrolio
liquefatti (GPL)

1,1

Benzine

1,2

Carbon fossile

0,74

Carbone di legna

0,75

Antracite e prodotti
antracinosi

0,7

Legna da ardere

0,45

Lignite

0,25

Gas naturale

0,82

Fornita in alta e
media tensione

0,23

Fornita in bassa
tensione

0,25

Combustibili liquidi
(Valori in tonnellate equivalenti)

Combustibili solidi
(Valori in tonnellate equivalenti)

Combustibili gassosi
(Valori in 1000 Nm3 equivalenti)
Elettricità
(Valori in MWh equivalenti)
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ALLEGATO B
ALLEGATO N. 8
PUNTEGGI E SOGLIE MINIME DI ACCESSO PREVISTE IN RELAZIONE AI CRITERI DI VALUTAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 8, COMMA 9,
DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 5 DICEMBRE 2013
Criterio di
valutazione
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Indicatore

Indice

Condizione

Punteggio

Copertura finanziaria delle
immobilizzazioni

A = Rapporto dato dalla somma dei mezzi
propri e i debiti a lungo – medio termine
sul totale delle immobilizzazioni

0% < A < 100%

A*15

A ≥ 100%

15

B < 0%

0

0% ≤ B < 20%

B*100

B ≥ 20%

20

C < 67%

0

C ≥ 67%

C*12

D < 0%

0

0% ≤ D < 25%

D*32

D ≥ 25%

8

E ≥ 15%

0

E < 15%

15 – E*100

F < 67%

0

F ≥ 67%

F*30

Caratteristiche
dell’impresa
proponente
Indipendenza finanziaria

Fattibilità tecnica del
programma
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Fattibilità
tecnica e
sostenibilità
economico finanziaria del
programma

B = Rapporto dato dai mezzi propri e il
totale del passivo

C = Rapporto tra il totale delle spese
ammissibili relative a beni per i quali sono
stati presentati preventivi e il totale delle
spese ammissibili

D = Rapporto dato dal Margine Operativo
Lordo e gli investimenti ammessi
Sostenibilità del programma
E = Rapporto tra gli oneri finanziari e il
fatturato
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Qualità della
proposta

Incidenza degli investimenti
ammessi sul totale degli
investimenti proposti

Soglia minima complessiva

F = Rapporto tra gli investimenti ammessi
e il totale degli investimenti proposti

60
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Punteggio
massimo
indicatore

Soglia
minima
criterio

Punteggio
massimo criterio

20

35

18

35

20

30

15

20

12

8

15

30

