REGIONE LOMBARDIA

CONTRIBUTI A
FONDO PERDUTO
PER L'EFFICIENZA
ENERGETICA
DELLE PMI
LOMBARDE
PUBBLICATO IL BANDO PER
L'EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DEGLI IMPIANTI
PRODUTTIVI E
L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
FOTOVOLTAICI CON POTENZA
DI PICCO FINO A 1 MW SULLE
COPERTURE DELLE SEDI
PRODUTTIVE

Per maggiori informazioni e contatti:
EUROPARTNER SERVICE SRL
Milano - Tel. 02/36694920
euro.fin@europartner.it
www.europartner.it

BENEFICIARI
Micro, piccole e medie imprese, con codice ISTAT ATECO appartenente ai settori manifatturiero o estrattivo con
sede in Lombardia, anche energivore (come definite dal Decreto ministeriale 21 dicembre 2017).
INTERVENTI AGEVOLABILI
Linea 1: interventi di modifica, sostituzione o integrazione degli impianti produttivi che consentano
di migliorare la prestazione energetica del sito produttivo dell’impresa. È necessario conseguire una riduzione
dell’indice di prestazione energetica di almeno il 7%, escludendo la riduzione dei consumi relativi alla
climatizzazione della sede produttiva. È possibile l’introduzione di impianti di co-tri-generazione o di
climatizzazione con cascami termici.
Linea 2: installazione di impianti fotovoltaici con potenza di picco fino a 1 MW sulle coperture delle sedi
produttive e delle relative pertinenze, con possibile integrazione di sistemi di accumulo, finalizzati alla
produzione e allo stoccaggio di energia elettrica per il fabbisogno dell’impresa.
Sono ammissibili per entrambe le Misure le sole imprese dotate di una diagnosi energetica della sede produttiva
redatta non prima di 12 mesi dalla data di apertura del bando:
• per le imprese energivore (come definite all’art. 8, comma 3, del d.lgs. 102/2014) da soggetti certificati
anche da organismi accreditati o firmatari degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento;
• per le imprese non energivore, anche da esperti privi della suddetta certificazione.
SPESE AMMISSIBILI
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 energetica della sede produttiva dell’impresa;
• acquisto ed installazione sistemi di controllo e di monitoraggio dei consumi energetici degli impianti che sono
oggetto dell’intervento di cui sopra;
• oneri per la messa in sicurezza relativi all’installazione dell’impianto proposto.
L'investimento minimo deve essere pari a 80.000 euro.
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 relativi all’installazione dell’impianto proposto.
Gli interventi dovranno essere realizzati entro 15 mesi dalla comunicazione regionale di assegnazione del
contributo.
AGEVOLAZIONE
L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto così composto:
Linea 1: 40% delle spese ammissibili per interventi di efficientamento energetico;
Linea 2: 30% delle spese ammissibili per installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia da
fonti rinnovabili, con possibile integrazione di sistemi di accumulo.
Per entrambe le linee: 50% dei costi per consulenza, perizia tecnica asseverata, progettazione, direzione lavori
e collaudo degli interventi.
Il contributo massimo ottenibile è di € 400.000 per linea. È possibile chiedere il contributo su entrambe le
linee con due distinte domande.
L'incentivo è cumulabile sia con i finanziamenti garantiti dal fondo di garanzia per le PMI, sia con incentivi
nazionali per la produzione di energia da fonti rinnovabili e con sgravi fiscali.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Linea 1: La prima finestra sarà aperta a partire dalle ore 10:00 del 15.11.2021
Linea 2: La prima finestra sarà aperta a partire dalle ore 10:00 del 18.10.2021
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Europartner è in grado di effettuare una valutazione preliminare di ammissibilità e consigliarvi le
migliori opzioni per il vostro progetto.

