
 

 

BANDO EFFICIENZA ENERGETICA 

 

ENTE GESTORE Regione Lombardia – Unioncamere Lombardia 

COS’È 

L’agevolazione per sostenere le micro, piccole e medie imprese lombarde del 
commercio, pubblici esercizi e servizi che, a seguito dell’aumento dei costi 
dell’energia dovuti anche dalla crisi internazionale in corso, vedono ulteriormente 
aggravato il contesto economico. 

A CHI SI 
RIVOLGE 

MPMI con codice ATECO di tutti i settori ad eccezione: 
- dei settori con codice ATECO A, B, C e K; 
- delle imprese che esercitano attività ricettiva alberghiera e non alberghiera ai 
sensi della legge regionale n. 27/2015. 
Le imprese devono inoltre essere attive da almeno 12 mesi, essere in regola con 
il diritto camerale ed avere la sede oggetto dell’intervento in Lombardia. 

AGEVOLAZIONE 

Contributo a fondo perduto a copertura del 50% delle spese ammissibili e di 
importo massimo pari a 30.000 euro, a fronte di un investimento minimo pari a 
2.000 euro. 
 
Sono ammissibili investimenti per l’efficientamento energetico da realizzare 
unicamente presso la sede presente in Lombardia oggetto di intervento, da 
rendicontare unitamente alla domanda di concessione del contributo entro il 15 
dicembre 2023 e comprendenti spese relative a beni e attrezzature strettamente 
funzionali all’efficientamento energetico. 
 
L’intervento di efficientamento energetico per essere ammissibile al contributo 
deve essere corredato, in fase di domanda, dalla relazione di un tecnico iscritto al 
relativo ordine professionale con evidenza del risparmio energetico conseguito 
con l’intervento di efficientamento realizzato, specificando i consumi energetici 
al momento della domanda e conseguiti/previsti con la realizzazione degli 
investimenti oggetto della domanda stessa. 
 
Le spese devono essere fatturate e quietanzate dal 26 aprile 2022 al 15 dicembre 
2023. Farà fede la data di emissione della fattura.  

COME SI 
ACCEDE 

Tramite procedura telematica, con firma digitale. 
Procedura valutativa a sportello a rendicontazione, con assegnazione di un 
punteggio (punteggio minimo per accedere al contributo 40/100). 

APERTURA 
Fino alle ore 12.00 15 dicembre 2023, salvo chiusura anticipata per esaurimento 
della dotazione finanziaria. 

COSA FA 
OTTIMA 

FORMAZIONE 

- Valuta la fattibilità del progetto; 
- Predispone i documenti di progetto (ad esclusione dell’Allegato tecnico); 
- Presenta la domanda tramite l’apposita piattaforma; 
- Assiste il cliente durante l’iter di rendicontazione. 

FONTE WEB 
https://www.unioncamerelombardia.it/?/menu-di-sinistra/Bandi---contributi-
alle-imprese/Bandi-aperti/Bando-Efficienza-energetica-commercio-e-servizi  
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