
   
BANDO PER INCENTIVARE LA REALIZZAZIONE DI 

DIAGNOSI ENERGETICHE O L’ADOZIONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE 
DELL’ENERGIA CONFORME ALLA NORMA ISO 50001 

(D.D.U.O. 24 gennaio 2020 n. 809) 

Obiettivo 
 
Incentivare le PMI, con partita IVA registrata nelle sezioni del codice ATECO B (Estrazione di minerali da cave e 
miniere) o C (Attività manifatturiere), a realizzare la diagnosi energetica o ad aderire al sistema di gestione 
dell’energia ISO 50001 in una o più delle sedi operative situate in Lombardia, fino a un massimo di dieci, in cui 
l’impresa svolge la propria attività 

Beneficiari 
PMI con partita IVA registrata nelle sezioni del codice ATECO B (Estrazione di minerali da cave e miniere) o C 
(Attività manifatturiere); 
-sede operativa in Lombardia e mantengano tale requisito al momento della richiesta di liquidazione del 
contributo; 
-se si tratta di imprese di servizi, siano costituite sotto forma di società; 
-siano in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della 
prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi; 
-non essere state destinatarie, nei tre anni precedenti la domanda, di provvedimenti di revoca totale di 
agevolazioni concesse dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce 
 

Dotazione finanziaria 
€ 2.238.750,00 

Progetti e spese ammissibili 
1.Diagnosi Energetica Completata in 4 mesi dall’assegnazione del contributo 
 Entro 24 mesi dalla data di consegna del rapporto di diagnosi, realizzare almeno un 

intervento di efficientamento energetico 
Spese ammissibili pari al 
50% - € 16.000 

Incarico a tecnici esperti esterni all’impresa 
Eventuale installazione di software/dispositivi per misurazione dei consumi energetici 

  
2.Adozione norma  
ISO 50001 

Certificato rilasciato da un organismo terzo che deve riguardare l’intera sede operativa 
Certificato acquisito in data successiva alla data di comunicazione del contributo 
regionale ed entro 28 mesi dalla stessa comunicazione 

Spese ammissibili pari al 
50% 

Costo della certificazione di conformità alla norma rilasciata da un organismo terzo 
Costo per presentazioni di consulenza (incluso supporto successivo per il 
mantenimento, formazione del personale, acquisto di software e altri dispositivi) 

 
 

Agevolazioni 
Per diagnosi energetica Max € 8000 
Per adozione del sistema di gestione ISO 50001  Max € 16.000 

 
Contributo a fondo perduto - assegnato secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda 
Cumulabile con altri incentivi concessi da Regione Lombardia o altri Enti, fatto salvo limiti De Minimis 

Tempi e modalità di presentazione delle domande 
Dalle ore 10:00 del 24 febbraio alle ore 16:00 del 31 marzo 2022 

 
Sul sito http://www.bandi.servizirl.it  
Procedura valutativa a sportello 
 

Per maggiori informazioni e assistenza: bandi@artigiani.lecco.it 
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