
Dettaglio bando
Contributo a fondo perduto fino al 50% per le Piccole e
Medie Imprese per la realizzazione della diagnosi
energetica o l'adozione della norma ISO 50001.
Contributo a fondo perduto fino al 50% per le Piccole e Medie Imprese per la realizzazione della
diagnosi energetica o l'adozione della norma ISO 50001.

Area Geografica: Lombardia

Scadenza: BANDO APERTO | Scadenza il 31/03/2020

Beneficiari: PMI, Grande Impresa, Micro Impresa

Settore: Industria

Spese finanziate: Attrezzature e macchinari, Opere edili e impianti, Risparmio
energetico/Fonti rinnovabili, Consulenze/Servizi

Agevolazione: Contributo a fondo perduto



Descrizione completa del bando

Il Bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale Lombardia (BURL), numero 5, serie
ordinaria del 30/01/2020.

Il presente bando è finalizzato all’efficientamento energetico delle Piccole e Medie Imprese, con
particolare riferimento alle imprese la cui attività comporta notevoli consumi energetici pur senza
rientrare nella definizione di impresa energivora.

Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda di partecipazione al bando le PMI che:

● abbiano la partita IVA registrata nelle sezioni del codice ATECO B (Estrazione di minerali da
cave e miniere) o C (Attività manifatturiere);

● essere regolarmente costituite da almeno due anni ed iscritte nel Registro delle imprese alla
data in cui è presentata la domanda di contributo;

● se si tratta di imprese di servizi, siano costituite sotto forma di società;
● abbiano la sede operativa in Lombardia fino alla richiesta di liquidazione del contributo.

Tipologia di interventi ammissibili

Progetti finanziabili:

● Diagnosi energetica;
● Adozione della norma ISO 50001.

Spese ammissibili:

-Diagnosi energetica:



● Incarico a tecnici esperti, esterni all’impresa, per la redazione della diagnosi energetica;
● eventuale installazione di software o altri dispositivi per la misurazione analitica e dinamica
dei consumi energetici della sede produttiva.

-Adozione del sistema di gestione conforme alla ISO 50001:

Costo della certificazione di conformità alla norma ISO 50001, rilasciata da un organismo terzo,
indipendente e accreditato;

Costo per prestazioni di consulenza, con incluso:

● eventuale supporto successivo all’acquisizione del certificato di conformità 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.

Entità e forma dell'agevolazione

La dotazione finanziaria messa a disposizione per il presente bando è pari a € 2.238.750,00.

L’agevolazione è un contributo a fondo perduto finalizzato a coprire il 50% delle spese ammissibili,
al netto dell’IVA.

Per ciascuna sede operativa, il contributo non potrà superare:

● per la diagnosi energetica, le spese ammissibili, indipendentemente dal loro importo
complessivo, verranno riconosciute fino alla quotamassima di €16.000, 00 e, di conseguenza,
il contributo non potrà essere superiore a € 8.000,00;

● per l’adozione del sistema di gestione ISO 50001, il contributo non potrà superare € 16.000,00.

Scadenza

La domanda potrà essere presentata dal 24 febbraio 2020 fino al 31 marzo 2022.


