
 

A s s e s s o r a t o  a l l o  S v i l u p p o  E c o n o m i c o

2 7  A P R I L E  2 0 2 2

EFFICIENTAMENO 
ENERGETICO 
  per art ig iani ,  
commerciant i   
e  impiant i  sport iv i



 

NUOVO PACCHETTO ECONOMICO  

64 mi l ioni
per artigiani, commercianti e impianti sportivi




 

MILIONI
Per l'efficienza energetica 

degli impianti sportivi 
natatori e del ghiaccio  

32 



  INTERVENTO A FAVORE DEI COMUNI LOMBARDI PER 
L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 

NATATORI E DEL GHIACCIO AL FINE DI SOSTENERE GLI OPERATORI 
ECONOMICI A CUI È AFFIDATA LA GESTIONE A SEGUITO 

DELL’INCREMENTO DEI PREZZI DELL’ENERGIA 


OBIETTIVO: per sostenere gli operatori economici che gestiscono gli impianti sportivi natatori 
e del ghiaccio di proprietà pubblica i quali, a seguito dell’incremento dei prezzi dell’energia, 
rischiano il fallimento o l’interruzione dei servizi, attraverso un intervento finalizzato alla 
sostenibilità gestionale e all’efficientamento energetico degli impianti sportivi natatori e del 
ghiaccio ad uso pubblico.

DESTINATARI: Enti Pubblici, in qualità di proprietari e/o gestori di impianti sportivi natatori e 
del ghiaccio ad uso pubblico. 
La realizzazione degli interventi può essere fatta direttamente dall’Ente Pubblico beneficiario 
oppure demandata ai soggetti privati concessionari o titolari della gestione degli impianti 
sportivi

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO: fino al 80% della spesa ritenuta ammissibile, nel limite 
massimo di 350.000 euro. Il contributo può essere complementare ad altre agevolazioni 
pubbliche per il medesimo intervento. Il bando attuativo è approvato entro 60 giorni dalla DGR 
e lo sportello aprirà a giugno.



 

MILIONI
Per l'efficienza energetica 

del processo produttivo delle 
micro e piccole imprese 

artigiane  

22,3 



 

LINEA EFFICIENZA ENERGETICA DEL PROCESSO PRODUTTIVO  
DELLE MICRO E PICCOLE IMPRESE ARTIGIANE 


OBIETTIVO E DESTINATARI: sostenere le micro e piccole imprese artigiane manifatturiere 
con sede in Lombardia che, a seguito dell’aumento dei costi dell’energia, aggravati anche dalla 
crisi internazionale in corso e dalla guerra in Ucraina, vedono ulteriormente aggravato il 
contesto economico proprio nella fase di ripresa dalla crisi economica causata dall'emergenza 
pandemica.  

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO: fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile, nel limite 
massimo di 50.000 euro. Sono ammissibili al contributo a fondo perduto investimenti per 
l’efficientamento energetico di un ammontare minimo pari a 15.000 euro e da rendicontare 
entro il termine massimo del 31/03/2023.  



 

MILIONI
Per l'efficienza energetica 

delle micro e piccole 
imprese del commercio, 

della ristorazione e dei servizi  

9,6 



LINEA EFFICIENZA ENERGETICA DELLE MICRO E PICCOLE 
IMPRESE DEL COMMERCIO, DELLA RISTORAZIONE  

E DEI SERVIZI 


OBIETTIVO E DESTINATARI: sostenere le micro e piccole imprese con sede in Lombardia 
dei settori commercio, pubblici esercizi e servizi che, a seguito dell’aumento dei costi 
dell’energia, aggravati anche dalla crisi internazionale in corso e dalla guerra in Ucraina, 
vedono ulteriormente aggravato il contesto economico proprio nella fase di ripresa dalla crisi 
economica causata dall'emergenza pandemica.  

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO: fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile, nel limite 
massimo di 30.000 euro. Sono ammissibili al contributo a fondo perduto investimenti per 
l’efficientamento energetico di un ammontare minimo pari a 4.000 euro 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. L’apertura dello sportello per la 
presentazione delle domande è prevista entro giugno 2022.


