
 
REGIONE LOMBARDIA  

 

INCENTIVI PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI 
ENERGETICI DELLE IMPRESE E PER 
L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI 
 

10 MILIONI PER LE IMPRESE CHE RIDURRANNO I GAS CLIMALTERANTI  

Regione Lombardia in linea con il piano di Decarbonizzazione ed efficienza energetica ha pubblicato i 

criteri attuativi del nuovo bando volto ad incentivare la riduzione dei consumi energetici e l’installazione di 

impianti fotovoltaici delle PMI lombarde del settore manifatturiero o estrattivo. 

Agevolazione  

Contributo a fondo perduto, fino ad un massimo di 400.000,00€.  

Sono previste due linee di intervento ammissibile: (È possibile preservare un progetto a valere sia sulla 

linea 1 che sulla linea 2) 

 

-Linea 1: Intensità d’aiuto pari al 40% volta all’acquisto ed installazione sistemi di controllo e di 

monitoraggio dei consumi energetici degli impianti. 

 

-Linea 2: Intensità d’aiuto pari al 30% per istallazione di un impianto fotovoltaico con potenza di picco 

fino ad 1 MW per autoconsumo. 

 

Spese ammissibili  

Come esempio non esaustivo sono ammesse al contributo le seguenti voci di spesa:  

- Consulenza, perizia tecnica asseverata, progettazione, direzioni lavori e collaudo,  

- Fornitura ed installazione degli impianti che nel complesso consentono di ridurre l’indice di 

prestazione energetica della sede produttiva dell’impresa. 

- Fornitura ed installazione degli impianti fotovoltaici e degli eventuali impianti di accumulo.  

I progetti dovranno essere realizzati e collaudati entro 15 mesi dal decreto di concessione. 

 

Soggetti Beneficiari  

Possono accedere alla agevolazione tutte le PMI operanti nel settore manifatturiero o estrattivo (con 

partita iva registrata con codici Ateco B o C), con sede operativa in Lombardia. 

 

Tempistiche e procedure  

Linea 1: La finestra aprirà il giorno 15.11.2021 dalle ore 10:00 fino alle ore 16:00 del 15.12.2021  

Linea 2: La finestra sarà aperta dalle ore 10:00 del 18.10.2021 fino alle ore 16:00 del 29.10.2021  

 

Riferimento. CREACONSULTING SRL VIA TRIUMPLINA, 30 – BRESCIA Tel. 030-300001 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 

L’interessato ha diritto di avere conferma dell’esistenza dei dati che lo riguardano, di cancellarli se raccolti o trattati illecitamente, 

di rettificarli o aggiornarli, di opporsi per motivi legittimi al trattamento effettuato al fine di informazione commerciale, invio 

materiale pubblicitario, di informative o di comunicazioni commerciali interattive. 


