
 
                

REGIONE LOMBARDIA 

“EFFICIENZA 
ENERGETICA 

2 MILIONI DI EURO DI 
CONTRIBUTI A 
FONDO PERDUTO PER
FAVORIRE 
L’EFFICIENZA 
ENERGETICA 

DELLE IMPRESE 
TURISTICHE”

  NEWS 30 09 2022

FINALITA’
La misura è finalizzata a sostenere le imprese turis che nell’ambito energe co, a seguito del noto
aumento dei cos  dell’energia.

BENEFICIARI
PMI che esercitano alla data di presentazione della domanda la seguente a vità:
− rice va alberghiera (alberghi o hotel; residenze turis co-alberghiere;)
− rice va non alberghiera all’aria aperta (villaggi turis ci, campeggi e aree di sosta)
− rice va non alberghiera (case e appartamen  vacanze in forma imprenditoriale), 
− di agenzia di viaggio comprovabile mediante il possesso del codice Ateco primario o secondario
79 (esclusi so odigit 79.90.11 e 79.90.20).

SPESE AMMISSIBILI
a) acquisto e installazione di colle ori solari termici e/o impian  di microcogenerazione;
b) impian  fotovoltaici per l’autoproduzione di energia con fon  rinnovabili da u lizzare nel sito
produ vo;
c)  acquisto  e  installazione  di  macchinari  e  a rezzature  in  sos tuzione  dei  macchinari  e  delle
a rezzature in uso nella sede ogge o di intervento;
d) acquisto e installazione di caldaie ad alta efficienza a condensazione, a biomassa ovvero pompe
di calore in sos tuzione delle caldaie in uso;
e)  acquisto  e  installazione  di  raffrescatori/raffreddatori  evapora vi  porta li  o  fissi  che  non
richiedono l’u lizzo di fluidi refrigeran ;
f) acquisto e installazione di sistemi di domo ca e/o di sistemi digitali per il risparmio energe co e
di monitoraggio dei consumi energe ci;
g) acquisto e installazione di apparecchi  LED a basso consumo in sos tuzione dell'illuminazione
tradizionale (a fluorescenza, incandescenza o alogena, etc.) (c.d. relamping);
h) cos  per opere murarie, impian s ca e cos  assimila  nel limite del 20% solo se dire amente
correla  e funzionali all’installazione dei beni ogge o di inves mento;
i) spese tecniche di consulenza correlate alla realizzazione dell’intervento (proge azione, direzione
lavori, relazioni tecniche specialis che, contribu  obbligatori dei professionis , ecc.) nel limite del
10% dei cos  di cui alle preceden  voci da a) a h);
j) altri cos  indire  (spese generali), riconosciu  in misura forfe aria, del 7% dei cos  dire .

INTERVENTI AMMISSIBILI
Sono ammissibili al contributo a fondo perduto inves men  per l’efficientamento energe co di un
ammontare  minimo pari  a  4.000,00 euro realizza  a  par re dal 1°  gennaio  2022 unicamente
presso la sede in Lombardia ogge o di intervento e da rendicontare unitamente alla domanda di
concessione del contributo entro la data di chiusura dello sportello stabilita nel bando a ua vo
nel mese di dicembre 2022.

AIUTO FINANZIARIO 
L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese
ammissibili.
Il contributo massimo è pari a 40.000,00 euro.

DOTAZIONE FINANZIARIA
La dotazione finanziaria ammonta a € 2.000.000,00

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telema ca con
firma digitale, dalle ore 11.00 del 31 O obre 2022 fino alle ore 16.00 del 22 Dicembre 2022.

I  nostri  consulen  sono in  grado  di  effe uare  una  valutazione  preliminare  di  ammissibilità e
consigliarvi le migliori opzioni per il vostro proge o.

 


