
 

 EFFICIENZA ENERGETICA IMPRESE MINIFATTURIERE 
2022 

 
 
Regione Lombardia intende sostenere gli interventi di efficientamento energetico promossi dalle 
MPMI lombarde del settore manifatturiero che, a seguito dell’aumento dei costi dell’energia, 
aggravati anche dalla crisi internazionale in corso, vedono ulteriormente esasperato il contesto 
economico proprio nella fase di ripresa dalla crisi economica da Covid-19. 
 
La dotazione finanziaria complessiva del presente bando è pari a euro 22.326.809,93. 
Con Deliberazione n. XI/7071 del 3 ottobre, regione Lombardia ha disposto un incremento della 
dotazione finanziaria della misura, con risorse pari a complessivi euro 7.823.389,72. 
 
 

SOGGETTI  
BENEFICIARI 

Possono partecipare al presente bando, MPMI secondo la definizione di cui 

all’Allegato I del Regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014, che alla data 

di presentazione della domanda di contributo siano in possesso dei seguenti 

requisiti: 

a) abbiano una sede, legale o operativa, in cui si svolge il processo 

produttivo ed oggetto dell’intervento, in Lombardia, come da visura 

camerale; 

b) siano regolarmente iscritte e attive nel Registro delle Imprese (come 

risultante da visura camerale) da oltre 12 mesi e risultino attive 

nell’Anagrafe Tributaria dell’Agenzia delle Entrate; 

c) abbiano codice Ateco 2007 della sezione C (attività manifatturiere) 

come risultante da visura camerale ovvero dall’Anagrafe Tributaria 

dell’Agenzia delle Entrate; sono comunque ammissibili le imprese artigiane 

agromeccaniche iscritte alla sezione speciale del Registro Imprese delle 

Camere di Commercio (codice Ateco sezione A 01.61.00) e all’Albo delle 

imprese agromeccaniche di Regione Lombardia, in attuazione del decreto 

n. 1132 del 17 febbraio 2015, ai sensi della l.r. 31/2008 art. 13 bis; 

d) non siano attive nel settore della fabbricazione, trasformazione e 

commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco, di cui all'art. 3 

comma 3 del Regolamento (UE) n.1301/2013. 

 

Sono escluse dal presente bando imprese che: 

a) non siano in regola con gli obblighi contributivi (DURC), ad esclusione di 

quei soggetti che non sono tenuti ad avere una posizione INPS/INAIL; 

b) abbiano legali rappresentanti o amministratori (con o senza poteri di 

rappresentanza) o soci o qualcuno tra i soggetti indicati all’art. 85 del D.lgs. 

06/09/2011, n. 159 (c.d. Codice Antimafia) per cui sussistano cause di 

divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del medesimo 

D.lgs. 06/09/2011, n. 1592.  

 

I requisiti devono essere mantenuti fino alla data di erogazione del 

contributo, ad eccezione della dimensione di impresa. 



SPESE  
AMMISSIBILI 

 
Sono ammissibili al contributo a fondo perduto investimenti per 
l’efficientamento energetico del sito produttivo.  
L’efficientamento energetico deve essere attestato da un tecnico iscritto ad 
uno dei seguenti ordini professionali vigilati dal Ministero della Giustizia: 
a) Dottori Agronomi e Dottori Forestali; 
b) Agrotecnici e Agrotecnici laureati; 
c) Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori; 
d) Geologi; 
e) Geometri; 
f) Ingegneri; 
g) Periti agrari e Periti agrari laureati; 
h) Periti industriali e Periti industriali laureati; 
- non abbia vincoli di dipendenza con il soggetto richiedente. 
Non sono ammesse relazioni presentate da studi professionali associati, società 
tra professionisti e/o altro tipo di società. 
 
Sono ammissibili le spese fatturate dalla data di approvazione della D.G.R. n. 
XI/6307 del 26 aprile 2022, quietanzate dopo la data di presentazione della 
domanda e fino alla data di presentazione della rendicontazione (data ultima 
30 giugno 2023). 
Sono ammissibili le spese strettamente funzionali all’efficientamento 
energetico del sito produttivo relative alle seguenti voci: 
a) acquisto e installazione di collettori solari termici e/o impianti di micro-
cogenerazione con potenza massima di 200 kWel; 
b) acquisto e installazione di impianti fotovoltaici per l’autoproduzione di 
energia con fonti rinnovabili; 
c) acquisto e installazione di macchinari e attrezzature in sostituzione dei 
macchinari e delle attrezzature in uso nel sito produttivo; 
d) acquisto e installazione di caldaie ad alta efficienza a condensazione, a 
biomassa ovvero pompe di calore in sostituzione delle caldaie in uso; 
e) acquisto e installazione di sistemi di domotica per il risparmio energetico e 
di monitoraggio dei consumi energetici; 
f) acquisto e installazione di apparecchi LED a basso consumo in sostituzione 
dell'illuminazione tradizionale (a fluorescenza, incandescenza o alogena, etc.) 
(c.d. relamping); 
g) costi per opere murarie, impiantistica e costi assimilati nel limite del 20% 
delle precedenti lettere da a) a f) che costituiscono spesa ammissibile solo se 
direttamente correlati e funzionali all’installazione dei beni oggetto di 
investimento; 
h) spese tecniche di consulenza correlate alla realizzazione dell’intervento  nel 
limite del 20% dei costi di cui alle precedenti voci da a) a g); 
i) altri costi indiretti (spese generali), riconosciuti in misura forfettaria. 
Gli interventi di cui alle lettere a) e b) non devono essere oggetto del calcolo 
della riduzione dei consumi energetici complessivi del sito produttivo (TEP 
evitati) riportati nella relazione del Tecnico in quanto assicurano 
l’autoproduzione di energia e, quindi, consentono un risparmio sulla spesa 
energetica.  
Le spese di cui alle lettere a) e b) sono ammissibili a contributo solo in 
presenza di almeno una delle spese di cui alle lettere c), d), e), f) per il valore 
minimo dell’investimento ammissibile (euro 15.000,00). 

 

CARATTERISTICHE DEL 
CONTRIBUTO 
 

 
L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto a parziale copertura 
delle spese sostenute (al netto di IVA) come da tabella sottostante: 
 



 
 
 

Investimento 
minimo  

(*) 

Intensità del 
contributo 

Importo contributo 
massimo 

€ 15.000,00 50% delle spese 
ammissibili 

€ 50.000,00 

(*) sommatoria delle spese ammissibili obbligatoriamente da sostenere a pena di 
decadenza del contributo. 

 
L’Agevolazione prevista dal presente bando è concessa nella forma tecnica di 
un contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese complessive 
ammissibili. 
Il contributo è concesso nel limite massimo di euro 50.000,00 per soggetto 
beneficiario e le spese ammissibili presentate in domanda devono essere 
almeno pari a euro 15.000,00. 
 

MODALITÀ E TEMPI  
DI PRESENTAZIONE  
DELLA DOMANDA 

La presentazione della domanda di contributo deve avvenire esclusivamente 

online attraverso le due fasi e le tempistiche di seguito descritte: 

FASE 1: inserimento da parte di un Tecnico individuato dal soggetto 

richiedente della relazione di cui all’Allegato N.1 al presente bando, a partire 

dalle ore 12:00 del 9 giugno 2022 e comunque entro e non oltre la chiusura 

dello sportello di cui alla FASE 2. 

FASE 2: presentazione della domanda di contributo da parte del soggetto 

richiedente a partire dalle ore 10.00 del 25 ottobre 2022 e fino alle ore 16.00 

del 31 gennaio 2023, salvo esaurimento della dotazione finanziaria. 

 

PER INFORMAZIONI 
 
Per informazioni: Giada Pavan, giada.pavan@asarva.org 
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