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NEWS 28 giugno 2021 

L’intervento ha l’obiettivo di migliorare i livelli di efficientamento energetico e ridurre le 
emissioni climalteranti, aumentando la copertura del fabbisogno energetico delle PMI 
lombarde, mediante energia autoprodotta da fonti rinnovabili, questo comporterà anche una 
riduzione dei costi di produzione e migliorerà la competitività delle imprese. 
La Regione Lombardia stanzierà 10 milioni di euro per la misura, ripartiti in 2 linee di intervento 
(da 5 milioni di euro ciascuno): 
Linea 1 – efficientamento energetico degli impianti produttivi: interventi di modifica, sostituzione 
o integrazione degli impianti produttivi che consentano di migliorare la prestazione energetica 
del sito produttivo dell’impresa. 
Linea 2 – installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia da destinare 
all’autoconsumo: installazione di impianti fotovoltaicifinalizzati alla produzione e allo stoccaggio 
di energia elettrica per il fabbisognodell’impresa. 

BENEFICIARI 
Piccole e medie imprese con sede operativa in Regione Lombardia, con Codice Ateco 
appartenente alla sezione B – estrazione di minerali e C -manifatturiero, con sede 
produttiva soggetta all’intervento in possesso di Diagnosi Energetica. 

ATTIVITA’ FINANZIABILI 
Linea 1: 

 consulenza, perizia tecnica asseverata, progettazione, direzione lavori e collaudo, esclusivamente 
relative agli interventi oggetto di contributo e nel limite del 10% del totale delle spese ammissibili 
per la realizzazione dell’intervento; 

 fornitura ed installazione dei dispositivi e degli impianti che complessivamente consentono di 
ridurre di almeno il 7% l’indice di prestazione energetic della sede produttiva dell’impresa; 

 acquisto ed installazione sistemi di controllo e di monitoraggio dei consume energetic degli 
impianti che sono oggetto dell’intervento di cui sopra; 

 oneri per la sicurezza relative a ll’installazione dell’impianto proposto. 
L’investimento minimo per Linea 1 è di 80.000 €. 

Linea 2: 

 consulenza, progettazione, direzione lavori e collaudo dell’impianto fotovoltaico e dell’eventuale 
impianto per l’accumulo dell’energia prodotta da quest’ultimo, nel limite del 10% del totale delle 
spese inserite in domanda; 

 fornitura ed installazione degli impianti fotovoltaici e degli eventuali impianti di accumulo, nel 
limite di 2.000€/kW per impianti fino a 20 kW, 1.600€/kW per impianti fino a 100 kW e 1.000€/kW 
per impianti con Potenza superiore a 100 kW; 

 sistema combinato di Inverter con batterie; 

 allacciamento alla rete dell’energia elettrica; 

 oneri per la sicurezza relative all’installazione dell’impianto proposto. 
 

AIUTO FINANZIARIO  
Finanziamento a fondo perduto 
 Linea 1 e 2 - 50% dei costi di consulenza, perizia tecnica asseverata, progettazione, direzione 

lavori e collaudo degli interventi. 

 Linea 1 - 40% degli investimenti ammessi per interventi di efficientamento energetico. 

 Linea 2 - 30% delle spese per installazioni di impianti fotovoltaici per la produzione di energia 
da fonti rinnovabili, con possibile integrazione di sistemi di accumulo. 

Il contributo massimo per ogni linea è pari a 400.000 €, al netto del contributo relativo alle spese 
per consulenza, perizia tecnica asseverata, progettazione, direzione lavori e collaudo 
interventi. Ogni impresa può chiedere un contributo per ciascuna linea di intervento, 
presentando 2 distinte domande. 

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
In attesa di bando attuativo. 
 

Europartner è in grado di effettuare una valutazione preliminare di ammissibilità e consigliarvi le migliori 
opzioni per il vostro progetto. 
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