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OGGETTO: Circolare n.  11  2010                                     Seregno, li  16 giugno 2010 
 
 
REGIONE LOMBARDIA – BANDO INNOVAZIONE EFFICIENZA ENERGETICA 
 
Gentile cliente, 
Su forniscono informazioni relativi al bando della Regione Lombardia che rimane aperto fino al 30 settembre 
2010 salvo esaurimento dei fondi. 
Tale bando si presenta molto interessante sia per la grande disponibilità di fondi messa a disposizione dalla 
regione: 145 milioni di euro, sia per l'importante contributo fruibile dalle singole imprese: dal 30 al 50% a 
fondo perduto con un massimo di 15.000 euro 
Raccomandandovi la massima sollecitudine nella verifica di fattibilità dei vs. progetti d'investimento Vi alle-
ghiamo l'elenco dei beni ammissibili. 
Rimaniamo a vostra disposizione e porgiamo Cordiali Saluti. 
                                                                                                                  Studio Contrino 
 
SOGGETTI BENEFICIARI 
Possono presentare domanda di contributo le micro e piccole imprese con almeno un dipendente con con-
tratto di lavoro subordinato con codice di attività appartenente alle sezioni A, C, D, E, F, G, I, M-70, M-72, M-
73, M-74, S-95 e S-96 della “classificazione delle attività economiche ISTAT - ATECO 2007”. 
 
Sono ammesse alle agevolazioni previste dal presente bando le imprese, con unità locale (presso cui viene 
installato il macchinario/attrezzatura/apparecchiatura oggetto di contributo) ubicata in Lombardia e operativa 
almeno alla data del 31 Dicembre 2009 e che al momento della presentazione della domanda soddisfino i 
seguenti requisiti: 
* rientrare nella definizione di micro o piccole imprese di cui alla Raccomandazione della commissione 

2003/361/CE del 6 maggio 2003 (GUCE L 124 del 20 maggio 2003), ripresa tra gli altri anche dal Regola-
mento (CE) n.800/20081 della Commissione in Allegato 1; 

* essere regolarmente iscritte al Registro delle Imprese della CCIAA territorialmente competente e, nel caso 
di imprese artigiane, all’Albo degli artigiani; 

* essere in attività al momento della presentazione della richiesta di contributo; 
* non essere sottoposte a procedure concorsuali o liquidazione e non trovarsi in stato di difficoltà (ai sensi 

della Comunicazione della Commissione Europea 1999/C288/02). 
 
Sono escluse dalle agevolazioni concesse ai sensi Comunicazione della CE «Quadro di riferimento tempora-
neo comunitario per le misure di aiuto di stato per l’accesso ai finanziamenti nell’attuale situazione di crisi 
finanziaria ed economica» del 22 gennaio 2009: 
a) le imprese escluse dalla applicazione del Reg (CE) 1998/2006 art 1 lettere da a) a h); 
b) le imprese in difficoltà così come definite all’articolo 1, comma 7, del medesimo Reg. (CE) 800/2008;  
c) le imprese “che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositano in un conto bloccato gli 

aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea”, ai sensi del d.p.c.m. 23 
maggio 2007 (c.d. “Impegno Deggendorf”); 

d) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto 
bloccato, gli aiuti individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea, ai sensi dell’art.14 del 
Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999. 

 
MISURE DI INTERVENTO ED ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 
Il presente bando prevede due misure tra cui l’impresa beneficiaria dovrà obbligatoriamente scegliere: “Mi-
sura A Efficienza energetica – sostituzione” e “Misura B Innovazione – acquisto nuovo”. 
L’entità del contributo a fondo perduto per l’acquisto di macchinari / attrezzature / apparecchiature di cui 
beneficeranno le imprese è differente in base alla misura prescelta: 
 
A) Efficienza energetica – sostituzione: investimenti finalizzati alla sostituzione di 
macchinari/attrezzature/apparecchiature. 
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I macchinari sostituiti devono risultare ancora in esercizio presso l’unità locale dell’impresa, alla data di aper-
tura del bando. 
I macchinari-attrezzature-apparecchiature acquistati devono essere nuovi e ad elevata efficienza energetica. 
Si evidenzia che l’efficienza energetica si ritiene conseguita in uno dei seguenti tre casi: 
1. acquisto di macchinario/apparecchiatura ad elevata efficienza energetica, certificata attraverso specifica 
etichetta in conformità alle disposizioni contenute nei seguenti atti normativi e limitatamente a 
macchinari/apparecchiature da essi regolamentati:  
i. REGOLAMENTO (CE) N. 640/2009 DELLA COMMISSIONE del 22 luglio 2009. In particolare valgono i requi-
siti minimi di cui all’Allegato I, Tabella 2; 
ii. Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 2 aprile 1998, che attua la direttiva 
94/2/CE così come modificato dal Decreto 21 settembre 2005 Ministero delle Attività Produttive di attuazione 
della direttiva 2003/66/CE della Commissione del 3 luglio 2003, che modifica la direttiva 94/2/CE. In partico-
lare è ammessa la sola classe A++ di cui all’Allegato V. 
iii. Decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1998, n. 107. In particolare è ammessa la sola classe A. 
Oppure 
2. acquisto di macchinario/attrezzatura/apparecchiatura che consente un livello minimo di risparmio energe-
tico pari al 20% rispetto al macchinario/attrezzatura/apparecchiatura sostituito, a parità di produzione; 
oppure 
3. acquisto di macchinario/attrezzatura/apparecchiatura che consente un livello minimo di risparmio energe-
tico pari al 5%, riferito al consumo energetico complessivo dell’unità locale, a parità di produzione. 
Il risparmio energetico conseguito (casi 2 e 3) dovrà essere obbligatoriamente attestato tramite specifica 
asseverazione a posteriori rilasciata da soggetto tecnico terzo per cui verrà fornito uno schema guida dispo-
nibile con il sistema di rendicontazione. 
Il contributo è pari al 50% dei costi ritenuti ammissibili, fino ad un massimo di € 15.000,00. 
Per le imprese attive nella produzione di prodotti agricoli il contributo è pari al 40% dei costi ritenuti ammis-
sibili fino ad un massimo di € 15.000,00 e sarà concesso nei limiti e alle condizioni previsti dal Reg. n. 
1857/2006 (G.U. L 358 del 16 dicembre 2006), in particolare quelli previsti agli articoli 1,3,4,18,19,20. 
 
B) Innovazione – acquisto nuovo: investimenti destinati all’acquisto di macchinari/attrezzature/ apparec-
chiature nuovi con l’obbligo di acquisto di macchinari/apparecchiature a più elevata efficienza energetica, 
certificata attraverso specifica etichetta, per le fattispecie di cui ai seguenti atti normativi: 
i. REGOLAMENTO (CE) N. 640/2009 DELLA COMMISSIONE del 22 luglio 2009. In particolare si possono ac-
quistare solo apparecchi che rispettano i requisiti minimi di cui all’Allegato I, Tabella 2; 
ii. Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 2 aprile 1998, che attua la direttiva 
94/2/CE così come modificato dal Decreto 21 settembre 2005 Ministero delle Attività Produttive di attuazione 
della direttiva 2003/66/CE della Commissione del 3 luglio 2003, che modifica la direttiva 94/2/CE. In partico-
lare si possono acquistare solo apparecchi di classe A++ di cui all’Allegato V; 
iii. Decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1998, n. 107. In particolare è ammessa la sola classe A. 
ll contributo è pari al 30% dei costi ritenuti ammissibili fino ad un massimo di € 10.000,00. 
Per entrambe le misure l’investimento minimo ammissibile è pari a € 2.000,00. 
 
INTERVENTI AMMISSIBILI 
Sia per la Misura A Efficienza energetica – sostituzione che per la Misura B Innovazione – acquisto nuovo è 
ammissibile: 
o una sola domanda di contributo per impresa; 
o l’acquisto di un solo macchinario / attrezzatura / apparecchiatura per domanda di contributo (tra quelli 
identificati in Allegato 2). 
L’accesso al contributo sarà assicurato esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della presenta-
zione on line della domanda, di un ordine di acquisto relativo al bene oggetto di contributo. 
 
L’ordine di acquisto dovrà: 
- essere allegato digitalmente alla richiesta di contributo; 
- riguardare esclusivamente il bene oggetto di contributo (non sono ammissibili ordini cumulativi) facendo 

esclusivo riferimento all’Allegato 2 - Elenco dei beni acquistabili; 
Le diciture dell’ordine (così come successivamente quelle delle relative fatture) dovranno risultare chiare ed 
esplicative della tipologia di macchinario/attrezzatura/apparecchiatura oggetto di contributo, evitando di uti-
lizzare esclusivamente diciture e sigle di tipo tecnico. 
Qualora non sia possibile comprendere la natura dell’acquisto la domanda verrà ritenuta non ammissibile. 
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L’ordine di acquisto è considerato impegnativo: qualora successivamente alla presentazione della domanda 
dovesse risultare modificato il fornitore scelto o risultasse modificato il contenuto dell’ordine, la domanda 
verrà ritenuta non ammissibile. 
 
I beni oggetto dell’investimento devono essere: 
* nuovi di fabbrica. I beni restaurati, rigenerati o ricondizionati non rientrano nella definizione di “nuovo di 

fabbrica”; 
*  funzionalmente collegati, in termini di utilizzo, all’attività economica svolta dal soggetto beneficiario; 
*  utilizzati e messi in esercizio dal soggetto beneficiario in propria unità produttiva situata nel territorio re-

gionale. 
 
Si considerano pertinenti ad una propria unità produttiva, anche se dislocate fisicamente al di fuori dell’unità 
produttiva purché all’interno della Regione: 
- le macchine portatili o semoventi, purché utilizzate da personale incaricato dall’impresa beneficiaria; 
- le macchine impiegate nei cantieri edili, purché utilizzate da personale incaricato dall’impresa beneficiaria; 
- i macchinari installati presso terzi, ma utilizzati direttamente dall’impresa beneficiaria, in virtù di collega-

menti di qualsiasi tipo (radio, telematici, elettronici, ecc.) con propria unità produttiva; 
- i macchinari installati presso terzi, purché necessari alla prestazione di servizi e gestiti dall’impresa benefi-

ciaria. 
 
Sono in ogni caso esclusi: 
- veicoli di qualunque genere con targa abilitati alla circolazione stradale, imbarcazioni e velivoli iscritti ai 

Pubblici Registri; 
- macchinari/attrezzature/apparecchiature ceduti in comodato; 
- macchinari/attrezzature/apparecchiature destinati ad essere noleggiati senza operatore (c.d. noleggio a 

freddo). 
 
Sono esclusi dalla sola Misura A: 
- gli interventi di sostituzione di macchinari/attrezzature/apparecchiature che possono godere dei benefici 

fiscali previsti dalla legge 27 Dicembre 2006 n. 296, art. 1 commi 344, 345, 346, 347 e prorogati dall’art. 1 
comma 20 della legge 24 dicembre 2007 n. 2442. 

 
TERMINE DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 
L’ordine, l’acquisto e la messa in esercizio del macchinario/attrezzatura/apparecchiatura oggetto di contribu-
to dovranno essere effettuati a partire dalla data di pubblicazione sul BURL del presente bando ed entro e 
non oltre il 30 settembre 2010. 
 
SPESE AMMISSIBILI 
Sono ammissibili, nel rispetto delle indicazioni del precedente articolo 6, le seguenti tipologie di spesa e di 
costo: 
a) costi relativi all’acquisto e all’installazione di macchinari/attrezzature/apparecchiature; 
b) costi di montaggio, collaudo, trasporto ed imballaggio ammissibili, nel limite massimo complessivo del 

15% del costo del macchinario – attrezzatura- apparecchiatura (di cui al punto precedente), purché com-
prese nel prezzo fatturato o nel contratto di compravendita; 

c) per la sola misura A: costi relativi all’asseverazione del risparmio energetico ottenuto nel limite massimo di 
€ 500,00. 

 
Sono in ogni caso escluse dalle agevolazioni le spese: 
a) relative ad investimenti realizzati da soggetto diverso dall’utilizzatore del sito produttivo; 
b) fatturate all’impresa beneficiaria dal legale rappresentante, dai soci dell’impresa, da società con rapporti di 
controllo o collegamento così come definito dall’art. 2359 del Codice Civile; 
c) relative ad imposte, spese notarili, interessi passivi, oneri accessori; 
d) destinate all'acquisizione di macchinari/attrezzature/apparecchiature usati, ovvero installati presso azienda 
diversa da quella richiedente; 
e) ordinate o fatturate (totalmente o parzialmente) prima della data di pubblicazione del presente bando sul 

BURL. 
 
Le spese relative all’acquisizione di beni e servizi sono ammissibili al netto di IVA e di altre imposte e tasse. 
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* nuovi di fabbrica. I beni restaurati, rigenerati o ricondizionati non rientrano nella definizione di “nuovo di 
fabbrica”; 

*  funzionalmente collegati, in termini di utilizzo, all’attività economica svolta dal soggetto beneficiario; 
*  utilizzati e messi in esercizio dal soggetto beneficiario in propria unità produttiva situata nel territorio re-

gionale. 
 
Si considerano pertinenti ad una propria unità produttiva, anche se dislocate fisicamente al di fuori dell’unità 
produttiva purché all’interno della Regione: 
- le macchine portatili o semoventi, purché utilizzate da personale incaricato dall’impresa beneficiaria; 
- le macchine impiegate nei cantieri edili, purché utilizzate da personale incaricato dall’impresa beneficiaria; 
- i macchinari installati presso terzi, ma utilizzati direttamente dall’impresa beneficiaria, in virtù di collega-

menti di qualsiasi tipo (radio, telematici, elettronici, ecc.) con propria unità produttiva; 
- i macchinari installati presso terzi, purché necessari alla prestazione di servizi e gestiti dall’impresa benefi-

ciaria. 
 
Sono in ogni caso esclusi: 
- veicoli di qualunque genere con targa abilitati alla circolazione stradale, imbarcazioni e velivoli iscritti ai 

Pubblici Registri; 
- macchinari/attrezzature/apparecchiature ceduti in comodato; 
- macchinari/attrezzature/apparecchiature destinati ad essere noleggiati senza operatore (c.d. noleggio a 

freddo). 
 
Sono esclusi dalla sola Misura A: 
- gli interventi di sostituzione di macchinari/attrezzature/apparecchiature che possono godere dei benefici 

fiscali previsti dalla legge 27 Dicembre 2006 n. 296, art. 1 commi 344, 345, 346, 347 e prorogati dall’art. 1 
comma 20 della legge 24 dicembre 2007 n. 2442. 

 
7. TERMINE DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 
L’ordine, l’acquisto e la messa in esercizio del macchinario/attrezzatura/apparecchiatura oggetto di contribu-
to dovranno essere effettuati a partire dalla data di pubblicazione sul BURL del presente bando ed entro e 
non oltre il 30 settembre 2010. 
 
8. SPESE AMMISSIBILI 
Sono ammissibili, nel rispetto delle indicazioni del precedente articolo 6, le seguenti tipologie di spesa e di 
costo: 
a) costi relativi all’acquisto e all’installazione di macchinari/attrezzature/apparecchiature; 
b) costi di montaggio, collaudo, trasporto ed imballaggio ammissibili, nel limite massimo complessivo del 

15% del costo del macchinario – attrezzatura- apparecchiatura (di cui al punto precedente), purché com-
prese nel prezzo fatturato o nel contratto di compravendita; 

c) per la sola misura A: costi relativi all’asseverazione del risparmio energetico ottenuto nel limite massimo di 
€ 500,00. 

 
Sono in ogni caso escluse dalle agevolazioni le spese: 
a) relative ad investimenti realizzati da soggetto diverso dall’utilizzatore del sito produttivo; 
b) fatturate all’impresa beneficiaria dal legale rappresentante, dai soci dell’impresa, da società con rapporti di 

controllo o collegamento così come definito dall’art. 2359 del Codice Civile; 
c) relative ad imposte, spese notarili, interessi passivi, oneri accessori; 
d) destinate all'acquisizione di macchinari/attrezzature/apparecchiature usati, ovvero installati presso azien-

dadiversa da quella richiedente; 
e) ordinate o fatturate (totalmente o parzialmente) prima della data di pubblicazione del presente bando sul 

BURL. 
Le spese relative all’acquisizione di beni e servizi sono ammissibili al netto di IVA e di altre imposte e tasse. 
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