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NEWS 11 FEBBRAIO 2022 

FINALITA’ 

L’obiettivo è quello di accrescere il numero di PMI dotate di diagnosi energetica o di un sistema di 
gestione dell’energia conforme alla norma ISO 50001. 
 

BENEFICIARI 
PMI appartenenti alle sezioni codice ATECO B (Estrazione di minerali da cave e miniere) o C (Attività 
manifatturiere), per progetti relativi a sedi operative situate in Lombardia. 
 

SPESE AMMISSIBILI 
Sono ammissibili al contributo a fondo perduto le seguenti voci di costo, da effettuare solo dopo 
la presentazione domanda: 
 
Diagnosi energetica  

a) Incarico a tecnici esperti, esterni all’impresa, per la redazione della diagnosi energetica in 

osservanza dei criteri di cui all’Allegato 2 del d.lgs 102/14 e delle norme UNI CEI 16247-1-3;  

b) eventuale installazione di software o altri dispositivi per la misurazione analitica e dinamica 

dei consumi energetici della sede produttiva.  

Le spese ammissibili, indipendentemente dal loro importo complessivo, verranno riconosciute 

fino alla quota massima di €16.000, 00 e, di conseguenza, il contributo non potrà essere superiore 

ad  € 8.000,00. 

 

Adozione del sistema di gestione conforme alla norma ISO 50001: 

a) Costo della certificazione di conformità alla norma ISO 50001, rilasciata da un organismo terzo, 

indipendente e accreditato ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e 

del Consiglio del 9 luglio 2008 o firmatario degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento; 

b) Costo per prestazioni di consulenza, con incluso:  

• eventuale supporto successivo all’acquisizione del certificato di conformità (compatibilmente 

con il termine massimo previsto per la rendicontazione), al fine di facilitare il mantenimento a 

regime delle modalità di gestione del fabbisogno energetico;  

• eventuale costo per la formazione al personale, sul contenimento dei consumi energetici;  

• eventuale costo per l’acquisto di software e di altri dispositivi per la raccolta, la misurazione e 

l’analisi dei dati, allo scopo di monitorare e migliorare l’efficienza energetica. 

 

AIUTO FINANZIARIO  
Pari al 50% delle spese ammissibili sottoforma di contributo a fondo perduto, fino all’importo 
massimo di:  

• per la diagnosi energetica, € 8.000,00, di cui € 5.600,00 finanziati dallo Stato e 2.400,00 
finanziati da Regione Lombardia;  
• per l’adozione del sistema di gestione ISO 50001, € 16.000,00, di cui 11.200,00 finanziati dallo 
Stato e € 4.800 finanziati dalla Regione.  

L'agevolazione prevede un'unica tranche di erogazione, solo a seguito della completa 
rendicontazione degli interventi previsti. 
 
La dotazione finanziaria del Bando è pari ad € 2.238.750,00. 
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online entro le ore 16:00 
del 31/03/2022. 
 
 
 
Europartner è in grado di effettuare una valutazione preliminare di ammissibilità e consigliarvi le 
migliori opzioni per il vostro progetto. 
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