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TITOLO CRITERI DELL’INIZIATIVA “EFFICIENZA ENERGETICA 
CONTRIBUTI PER FAVORIRE L’EFFICIENZA 
ENERGETICA DELLE IMPRESE TURISTICHE” 

FINALITÀ La misura è finalizzata a sostenere le imprese 
turistiche che, a seguito dell’aumento dei costi 
dell’energia, aggravati anche dalla crisi 
internazionale in corso, vedono ulteriormente 
aggravato il contesto economico proprio nella fase 
di ripresa dalla crisi economica da Covid 19 

SOGGETTI BENEFICIARI PMI incluse le ditte individuali, che esercitano alla 
data di presentazione della domanda l’attività: 
 − ricettiva alberghiera ai sensi del capo II della legge 
regionale n.27/2015 (alberghi o hotel; residenze 
turistico-alberghiere;)  
− ricettiva non alberghiera all’aria aperta ai sensi del 
capo V della legge regionale n.27/2015 (villaggi 
turistici, campeggi e aree di sosta)  
− ricettiva non alberghiera ai sensi dell’art. 26 
comma 2 lettera a) (case e appartamenti vacanze in 
forma imprenditoriale), dell’art. 27 (foresterie 
lombarde), dell’art. 28 (locande) della legge 
regionale n.27/2015;  
− di agenzia di viaggio comprovabile mediante il 
possesso del codice Ateco primario o secondario 79 
(esclusi sottodigit 79.90.11 e 79.90.20); che, alla 
data di presentazione della domanda di contributo, 
siano in possesso dei seguenti requisiti: 
  

TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL’INTERVENTO 
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. 

INTERVENTI AMMISSIBILI Sono ammissibili al contributo a fondo perduto 
investimenti per l’efficientamento energetico di un 
ammontare minimo pari a 4.000,00 euro realizzati a 
partire dal 1° gennaio 2022 unicamente presso la 
sede in Lombardia oggetto di intervento (rilevabile 
dalla visura) e da rendicontare unitamente alla 
domanda di concessione del contributo entro la 
data di chiusura dello sportello stabilita nel bando 
attuativo nel mese di dicembre 2022.  

SPESE AMMISSIBILI Sono ammissibili, le spese relative a  
a) acquisto e installazione di collettori solari termici 
e/o impianti di microcogenerazione;  
b) impianti fotovoltaici per l’autoproduzione di 
energia con fonti rinnovabili da utilizzare nel sito 
produttivo;  
c) acquisto e installazione di macchinari e 
attrezzature in sostituzione dei macchinari e delle 
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attrezzature in uso nella sede oggetto di intervento; 
d) acquisto e installazione di caldaie ad alta 
efficienza a condensazione, a biomassa ovvero 
pompe di calore in sostituzione delle caldaie in uso; 
e) acquisto e installazione di 
raffrescatori/raffreddatori evaporativi portatili o 
fissi che non richiedono l’utilizzo di fluidi 
refrigeranti;  
f) acquisto e installazione di sistemi di domotica e/o 
di sistemi digitali per il risparmio energetico e di 
monitoraggio dei consumi energetici;  
g) acquisto e installazione di apparecchi LED a basso 
consumo in sostituzione dell'illuminazione 
tradizionale (a fluorescenza, incandescenza o 
alogena, etc.) (c.d. relamping);  
h) costi per opere murarie, impiantistica e costi 
assimilati nel limite del 20% delle precedenti lettere 
a) e g) e costituiscono spesa ammissibile solo se 
direttamente correlati e funzionali all’installazione 
dei beni oggetto di investimento;  
i) spese tecniche di consulenza correlate alla 
realizzazione dell’intervento (progettazione, 
direzione lavori, relazioni tecniche specialistiche, 
contributi obbligatori dei professionisti, ecc.) nel 
limite del 10% dei costi di cui alle precedenti voci da 
a) a h);  
j) altri costi indiretti (spese generali), riconosciuti in 
misura forfettaria, del 7% dei costi diretti di cui alle 
voci da a) a i). Sono escluse le spese non 
direttamente correlate all’intervento di 
efficientamento energetico (ad eccezione delle 
spese di cui ai precedenti punti i) e j).  

 
MODALITÀ E TEMPI DI ISTRUTTORIA L’impresa presenterà richiesta di contributo dopo 

aver effettuato l’investimento e ultimato i lavori di 
installazione, allegando i relativi giustificativi di 
spesa. 

CONTATTI PER CONSULENZA BANDO E 
PRESENTAZIONE ISTANZA 

Vuoi avere maggiori informazioni per questa 
agevolazione.  
Contattaci!!!  
MADE.FIN soluzioni per l’impresa  
info@studio-rivetta.it 
cell 338 3490801 

 


