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Risparmio energetico 

 

 

Legislazione  

 
 

 

Titolo  LOMBARDIA - BANDO DIAGNOSI ENERGETICHE 

2016 

 

Istituzione preposta  Regione Lombardia 

 

 

Soggetti beneficiari PMI con i seguenti requisiti alla data di presentazione della 

domanda: 

 

 sede legale e sede operativa (o sedi operative) per cui 

viene chiesto il contributo in Lombardia; 

 regolarmente costituite e iscritte al RI da almeno 2 anni 

alla data del 30.10.2015; 

 se imprese di servizi, costituite sotto forma di società; 

 ammesse al regime de minimis. 

 

  

Settori 

 

Tutti i settori 

Localizzazione  Lombardia 

 

Attività finanziabili  Sono agevolabili:  

 

 Diagnosi energetiche, eseguite in osservanza dei criteri 

di cui all’Allegato 2 al d.lgs 102/14, finalizzate alla 

valutazione del consumo di energia ed al risparmio 

energetico conseguibile in ciascuna delle sedi operative, 

situate in Lombardia, in cui svolge l’attività la PMI; 

 Adozione del Sistema di Gestione dell’Energia 

conforme alle norme ISO 50001, rilasciato da un 

organismo terzo, indipendente e accreditato. 

 

Lo stanziamento è di € 2.271.134,44. 

http://www.villaniandpartners.eu/
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. 

  

Retroattività - 

 

 

Tipologia intervento Contributo a fondo perduto pari al 50% della spesa sostenuta, 

fino ad un massimo di: 

 

 5.000 euro per le diagnosi energetiche; 

 10.000 euro per i Sistemi di Gestione dell’Energia ai 

sensi della ISO 50001. 

 

La conclusione della diagnosi energetica deve avvenire entro 4 

mesi dalla comunicazione regionale di concessione del 

contributo. La conclusione di almeno uno degli interventi di 

efficientamento energetico previsto nella diagnosi 

energetica, con tempi di ritorno economico ≤ 4 anni, inclusi gli 

interventi che non implicano spese di investimento, deve 

avvenire entro 24 mesi dalla data di consegna della diagnosi e 

comunque entro e non oltre 28 mesi dalla data di 

comunicazione della concessione del contributo regionale. 

Il rilascio della certificazione di gestione conforme alla norma 

ISO 50001 deve avvenire entro 28 mesi dalla data di 

comunicazione del contributo regionale 

 

Scadenze bandi Aperto 
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