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INCENTIVI PER DIAGNOSI ENERGETICHE o 

PER L’ADOZIONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE ISO 50001 

Notizia  

La Regione Lombardia ha pubblicato il bando volto ad incentivare le PMI lombarde a realizzare la 
diagnosi energetica oppure aderire al sistema di gestione dell’energia ISO 50001 mediante la con-
cessione di un contributo a fondo perduto. 

L’agevolazione è concessa nel rispetto del Regolamento de minimis. 

Lo stanziamento regionale per questo bando ammonta a 2.2 milioni di euro. 

Beneficiari  

La misura è riservata alle PMI lombarde già costituite e iscritte al Registro delle Imprese da almeno 
24 mesi dalla data di presentazione della domanda, registrate nella sezione di codice ATECO B 
(estrazione di minerali da cave e miniere) o C (attività manifatturiere.). 

Le imprese obbligate ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del D.Lgs 102/2014, ovvero iscritte negli 
elenchi pubblicati dalla CSEA – Cassa per i servizi Energetici e Ambientali ai sensi del d.m. 
21/12/2017 potranno chiedere il contributo unicamente per l’adozione del sistema di gestione ISO 
50001. 

Interventi  ammissibili  

La misura si articola su due linee di intervento: 

1. DIAGNOSI ENERGETICA: la diagnosi energetica deve essere redatta in conformità ai criteri 
di cui all’allegato 2 del D.Lgs 102/2014 in data successiva alla comunicazione regionale di 
assegnazione del contributo e dovrà essere completata nei 4 mesi successivi. Entro 24 mesi 
dalla data di consegna all’impresa del rapporto di diagnosi dovrà essere realizzato almeno 
un intervento di efficientamento energetico tra quelli suggeriti dalla diagnosi. 
 

2. ADOZIONE DELLA NORMA ISO 50001: il certificato di conformità del sistema di gestione 
dell’energia alla norma ISO 50001 dovrà essere rilasciato da un organismo terzo, indipen-
dente e accreditato ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 9 luglio 2008.  
Il certificato dovrà riguardare l’intera sede operativa e non essere circoscritto ad una sola 
filiera produttiva; dovrà essere acquisito in data successiva alla data di comunicazione del 
contributo regionale ed entro 28 mesi dalla comunicazione medesima. 

Spese ammissibili  

DIAGNOSI ENERGETICA ADOZIONE DELLA NORMA ISO 50001 

Sono ammissibili, al netto di IVA, le seguenti ti-
pologie di spese: 

a. Incarico a tecnici esperti, esterni all’im-
presa, per la redazione della diagnosi 
energetica in osservanza dei crediti di cui 
all’Allegato 2 del d.lgs. 102/14 e delle 
norme UNI CEI 16247-1-3; 

b. Eventuale installazione di software o di altri 
dispositivi per la misurazione analitica e di-
namica dei consumi energetici della sede 
produttiva. 

Sono ammissibili, al netto di IVA, le seguenti 
tipologie di spese: 

a. Costo della certificazione di conformità 
alla norma ISO 50001; 

b. Costo per prestazioni di consulenza. 

 

 

Agevolazione  

L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto pari al 50% dei costi 
per la realizzazione di diagnosi energetiche o per l’adozione del sistema di gestione ISO 50001 in 
ognuna delle sedi operative in cui si svolge la propria attività, fino ad un massimo di 10 sedi opera-
tive. 

Per ciascuna sede operativa il contributo non potrà superare: 

• Euro 8.000 per la diagnosi energetica; 

• Euro 16.000 per l’adozione del sistema di gestione ISO 50001 
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Procedure  

Le imprese interessate potranno presentare domanda dal 24 febbraio 2020 al 31 marzo 2022. 

La domanda di contributo dovrà essere presentata in modalità telematica all’indirizzo 
www.bandi.servizirl.it.  

Per accedere alla procedura telematica, sarà richiesta l’identificazione e autenticazione tramite 
Carta nazionale dei servizi, il possesso di un indirizzo PEC e della firma digitale. 

L’iter istruttorio prevede una procedura valutativa a sportello; Regione Lombardia provvede a co-
municare l’ammissibilità della domanda e l’assegnazione del contributo entro 30 giorni dalla data di 
ricevimento della richiesta. 

Il contributo verrà corrisposto in unica soluzione previa presentazione di apposita rendicontazione.  

L’impresa beneficiaria del contributo per le spese di “diagnosi energetica” dovranno presentare la 
documentazione attestante l’intervento eseguito e i costi sostenuti entro 30 giorni dall’ultimazione 
dell’intervento, ossia entro 29 mesi dalla data della comunicazione regionale di assegnazione del 
contributo. 

L’impresa beneficiaria del contributo per le spese di “gestione conforme alla norma ISO 50001” 
dovranno trasmettere il certificato di conformità entro 30 giorni dalla data del suo rilascio. 

Riferimento Per accedere alla normativa e modulistica relativa al bando: www.regione.lombardia.it.  

Referente 

Rag. Luigi Milani – telefono 0341 294149 - l.milani@lslex.com  

Dott. Alessandro Frigerio – telefono 0341 294185 - a.frigerio@lslex.com 

Dott.sa Serena Trovò – telefono 0341 294143  serena.trovo@lslex.com  
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