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OGGETTO: BANDO EFFICIENZA ENERGETICA COMMERCIO E SERVIZI
Egregi Signori,
Con la presente segnaliamo il bando promosso da Regione Lombardia: contributo 50% a fondo perduto
per impianti fotovoltaici e risparmio energetico per commercianti, imprese di ristorazione e servizi.
OBIETTIVO
Sono stati approvati i criteri della misura Investimenti per la ripresa 2022 – linea efficienza energetica
commercio, ristorazione e servizi, finalizzata a sostenere gli interventi di efficientamento energetico,
a seguito dell’aumento dei costi dell’energia, aggravati anche dalla crisi internazionale in corso, nel
contesto economico nella fase di ripresa dalla crisi economica da Covid 19.
SOGGETTI BENEFICIARI
Micro e piccole imprese dei settori commercio, pubblici esercizi e servizi con i seguenti codici ATECO:
G 47 Commercio al dettaglio
I 56 Attività dei servizi di ristorazione
J 58 Attività editoriali
J 63 Attività dei servizi di informazione e altri servizi informatici
L 68.3 Attività immobiliari per conto terzi
N 82 Attività di supporto per le funzioni di ufficio e altri servizi di supporto alle imprese
P 85 Istruzione
R 93 Attività sportive di intrattenimento e divertimento
S 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa
S 96 Altre attività di servizio alla persona
AGEVOLAZIONE
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DEL 50%
Contributo massimo concedibile: euro 30.000
Investimento minimo ammesso: euro 4.000
L'importo massimo del progetto su cui si calcola il contributo è di euro 60.000
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ATTIVITA' AMMISSIBILI
Sono ammissibili investimenti strettamente funzionali all’efficientamento energetico:
 acquisto e installazione di collettori solari termici e/o impianti di microcogenerazione;
 impianti fotovoltaici per l’autoproduzione di energia con fonti rinnovabili da utilizzare nel sito
produttivo;
 acquisto e installazione di macchinari e attrezzature in sostituzione dei macchinari e delle
attrezzature in uso nella sede oggetto di intervento;
 acquisto e installazione di caldaie ad alta efficienza a condensazione, a biomassa ovvero pompe di
calore in sostituzione delle caldaie in uso;
 acquisto e installazione di raffrescatori/raffreddatori evaporativi portatili o fissi che non
richiedono l’utilizzo di fluidi refrigeranti;
 acquisto e installazione di sistemi di domotica per il risparmio energetico e di monitoraggio dei
consumi energetici;
 acquisto e installazione di apparecchi LED a basso consumo in sostituzione dell'illuminazione
tradizionale (a fluorescenza, incandescenza o alogena, etc.) (c.d. relamping);
 costi per opere murarie, impiantistica e costi assimilati nel limite del 20% delle precedenti lettere
a) e f) e costituiscono spesa ammissibile solo se direttamente correlati e funzionali all’installazione
dei beni oggetto di investimento;
 spese tecniche di consulenza correlate alla realizzazione dell’intervento (progettazione, direzione
lavori, relazioni tecniche specialistiche comprese quelle richieste dalla presente misura nel rispetto
dei requisiti di ammissibilità delle spese, contributi obbligatori dei professionisti, ecc.) nel limite
del 10% dei costi di cui alle precedenti voci da a) a h); j) altri costi indiretti (spese generali),
riconosciuti in misura forfettaria.
COME PARTECIPARE
Le domande di contributo devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma
digitale, tramite il sito http://webtelemaco.infocamere.it dalle ore 10.00 del 15 giugno 2022 fino alle
ore 16.00 del 15 dicembre 2022 (salvo esaurimento anticipato delle risorse) allegando la
documentazione di realizzazione dell'investimento
Per un approfondimento in merito si rinvia alla pagina web:
https://www.unioncamerelombardia.it/?/menu-di-sinistra/Bandi---contributi-alle-imprese/Bandiaperti/Bando-Efficienza-energetica-commercio-e-servizi
Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e, con l’occasione, porgiamo distinti saluti.
dott. Matteo Formenti

dott. Pietro Izzo
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