
INCENTIVI PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI 
E PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA 

PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE RINNOVABILE  
 
 
 
Bando finalizzato all’efficientamento energetico degli impianti produttivi delle Piccole e Medie 
Imprese e alla copertura, totale o parziale, del fabbisogno energetico delle loro sedi produttive 
mediante impianti fotovoltaici da destinare alla produzione energetica per il solo autoconsumo.  
 
La dotazione finanziaria messa a disposizione per il presente bando è pari a € 10.000.000. 
 

SOGGETTI  
BENEFICIARI 

 
Il presente bando è rivolto alle PMI con i seguenti requisiti alla data di 

presentazione della domanda: 

a) partita IVA registrata nelle sezioni del codice ATECO B (Estrazione di 

minerali da cave e miniere) o C (Attività manifatturiere) come attività 

prevalente; 

b)  costituite da almeno tre anni ed iscritte nel Registro delle imprese; 

c) sede operativa per cui viene chiesto il contributo in Lombardia e 

mantengano tale requisito al momento dell’erogazione del contributo; 

d) titolari di diritto di proprietà o diverso diritto reale o di godimento, 

compresa la locazione rispetto alla sede produttiva e ai beni oggetto 

dell’investimento; 

e) non siano in stato di fallimento o di liquidazione (anche volontaria) o di 

amministrazione controllata o di concordato preventivo o di qualsiasi altra 

situazione equivalente; 

f) in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed 

urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia 

dell'ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi; 

g) non siano state destinatarie, nei tre anni precedenti alla domanda, di 

provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero dello 

Sviluppo Economico e dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 

e del Mare (ora Ministero per la Transizione Ecologica), ad eccezione di quelli 

derivanti da rinunce. 

i) non siano imprese in difficoltà; 

j) possiedano la capacità amministrativa, finanziaria ed operativa necessaria 

per la realizzazione dei progetti sostenuti dal presente bando, come previsto 

dall’art. 125, comma 3, lett. c) e d) del Regolamento UE n. 1303/2013; 

k) rispettino le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia 

previdenziale, assistenziale ed assicurativa. 

 

SPESE  
AMMISSIBILI 

Gli interventi finanziabili sono così distinti:  
Linea 1: interventi di modifica, sostituzione o integrazione degli impianti che 
consentano di migliorare la prestazione energetica del sito produttivo 
dell’impresa, calcolato in base ai consumi (termici ed elettrici) della produzione 
degli ultimi 3 anni solari. 



Per il calcolo dell’IPE occorre far riferimento, laddove disponibile, alla 
documentazione pubblicata da Enea. Nel caso di produzioni standardizzate e 
continuative, non considerate nelle pubblicazioni di Enea, occorrerà dichiarare 
il peso dei beni prodotti in ciascuno degli anni esaminati dalla diagnosi 
energetica. 
Nei restanti casi, l’entità della produzione deve essere stimata sulla base di uno 
dei seguenti indicatori, da calcolare per ciascuno degli anni esaminati nella 
diagnosi energetica: 
a) Materiali acquistati e rifiuti prodotti; 
b) Ricavi e costi esposti nei bilanci finanziari degli ultimi 3 anni solari. 
La domanda di contributo dovrà assicurare un investimento minimo, 
calcolato con riferimento alle sole spese ammissibili, di € 80.000, iva esclusa. 
Linea 2: Installazione di impianti fotovoltaici, con potenza di picco fino a 1 MW, 
sulla copertura di una o più delle strutture della sede produttiva dell’impresa e 
delle strutture di relativa pertinenza, con possibile integrazione di sistemi di 
accumulo, finalizzati alla produzione e allo stoccaggio di energia elettrica per il 
fabbisogno dell’impresa. 
Per la linea 1 i costi ammissibili al contributo corrispondono ai costi degli 
investimenti supplementari necessari per conseguire il livello più elevato di 
efficienza energetica. 
 
Non sono ammissibili, i costi per l’installazione, il potenziamento e 
l’efficientamento di impianti fotovoltaici. 
 
Sono ammissibili al contributo le voci di costo di seguito descritte, pertinenti al 
progetto proposto. 
Contributo del 50%: 
• servizi di consulenza, perizia tecnica asseverata, progettazione, direzione 
lavori e collaudo degli interventi, prestati da soggetti esterni all’impresa e nel 
limite del 10% del totale delle spese inserite in domanda;  
Contributo del 40%: 
• 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 sicurezza relativi all’installazione dell’impianto proposto. 
 
Per la linea 2 gli aiuti agli investimenti sono concessi solamente a nuovi 
impianti, che non rientrano nell’obbligo di installazione previsto dall’allegato 3 
del d.lgs. 28/2011 o dalle disposizioni regionali per l’attuazione del d.lgs. 
192/2005 e s.m.i. Gli aiuti non sono concessi o erogati dopo l'entrata in 
attività dell'impianto e sono indipendenti dalla produzione. 
Contributo del 50% per: 
• servizi di consulenza, perizia tecnica asseverata, progettazione, direzione 
lavori e collaudo dell’impianto fotovoltaico e dell’eventuale impianto per 
l’accumulo dell’energia prodotta da quest’ultimo. Tali servizi dovranno essere 
prestati da soggetti esterni all’impresa e saranno ammissibili nel limite del 10% 
del totale delle spese inserite in domanda. 
Contributo del 30% delle spese ammissibili per: 
• fornitura ed installazione degli impianti fotovoltaici; la relativa spesa sarà 
ritenuta ammissibile nei seguenti limiti: 
- 2.000€/kW per impianti fino a 20 kW, 
- 1.600€/kW per impianti fino a 100 kW 
- 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; 
• eventuale impianto di accumulo. 

CARATTERISTICHE DEL 
CONTRIBUTO 
 

L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto, nel rispetto dei 
massimali di seguito indicati: 
• Linea 1 e 2: 50% dei costi per consulenza, perizia tecnica asseverata, 
progettazione, direzione lavori e collaudo degli interventi, nel limite del 10 % 
del totale dei costi previsti; 
• 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 ciascuna linea, il contributo per gli investimenti non potrà superare 
l’importo massimo di € 400.000, al netto del contributo relativo alle spese per 
consulenza, perizia tecnica asseverata, progettazione, direzione lavori e 
collaudo degli interventi (nei limiti sopra indicati). La medesima impresa potrà 
chiedere ed ottenere il contributo per ciascuna linea di intervento, con due 
distinte domande. 
Per entrambe le linee, è necessario che l’impresa abbia realizzato la diagnosi 
energetica della sede produttiva per cui presenta la domanda di contributo di 
cui al presente bando non prima di 12 mesi dalla data di apertura del bando, 
relativa alla finestra temporale per la quale si inoltra la domanda di 
partecipazione al bando. 
La diagnosi energetica dovrà essere redatta da professionisti esterni 
all’impresa, iscritti ai rispettivi ordini o collegi professionali. 
La sede produttiva e l’impianto oggetto del contributo previsto nel presente 
bando dovranno rimanere nella disponibilità dell’impresa per un periodo di 
almeno 3 anni decorrenti dalla data di erogazione del saldo del contributo. 
 

MODALITÀ E TEMPI  
DI PRESENTAZIONE  
DELLA DOMANDA 

La domanda di partecipazione al bando deve essere presentata sulla 

piattaforma informativa Bandi online. Le domande potranno essere presentate 

in due distinte finestre temporali, distinte per ciascuna linea di intervento: 

Linea 1 

La prima finestra è aperta dalle ore 10:00 del 15.11.2021 fino alle ore 16:00 

del 15.12.2021. 

La seconda finestra è aperta dalle ore 10.00 del 03.01.2022 fino alle ore 16:00 

del 31.01.2022. 

Linea 2 

La prima finestra è aperta dalle ore 10:00 del 18.10.2021 fino alle ore 16:00 

del 29.10.2021. 

La seconda finestra è aperta dalle ore 10.00 del 15.11.2021 fino alle ore 16:00 

del 30.11.2021. 

Le domande che perverranno nella seconda finestra saranno istruite solo 

nell’ipotesi in cui l’istruttoria delle domande pervenute nella prima finestra 

evidenzino la disponibilità risorse residue rispetto allo stanziamento iniziale o 

nel caso in cui emerga la disponibilità di incrementare lo stanziamento 

medesimo. 

L’assegnazione del contributo avverrà sulla base di una graduatoria di merito, 
basata sulla valutazione dei progetti. 

PER INFORMAZIONI 
 
Per informazioni: Giada Pavan, giada.pavan@asarva.org, tel. 0332.256539. 

 

mailto:giada.pavan@asarva.org

