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25/01/2023  

INFRASTRUTTURE DI RICARICA ELETTRICA PER PMI 

Notizia  

Con Decreto Dduo n.575 del 20/01/2023 Regione Lombardia ha disposto l’apertura della seconda 
finestra di accesso al bando per la realizzazione sul territorio lombardo di infrastrutture di ricarica per 
veicoli elettrici. 

La dotazione finanziaria della misura a valere sul 2023 è di 873.172 euro. 

L’aiuto è concesso ai sensi del Regolamento De minimis. 

Beneficiari  

Posso presentare domanda di agevolazione le PMI aventi sede operativa in Lombardia, regolarmente 
costituite da almeno tre anni ed iscritte nel Registro delle imprese. 

Possono partecipare anche le PMI che non sono risultate beneficiarie a seguito della prima finestra di 
apertura del Bando. 

Interventi 
ammissibili 

Sono ammissibili gli interventi di acquisto e installazione di nuovi dispositivi per la ricarica elettrica 
di veicoli di categoria M, N, L (motoveicoli e veicoli per trasporto persone e merci), conclusi con esito 
positivo del collaudo finale, messa in esercizio effettiva e rendicontati entro il 31/12/2023. 

Spese 
ammissibili 

Sono ammissibili le spese effettuate dopo la data di presentazione della domanda: 

- l’acquisto e l’installazione di nuovi dispositivi di ricarica elettrica; 

- le relative attività di progettazione 

- le opere edili, infrastrutturali e di adeguamento del sistema elettrico connesse all’installazione. 

Agevolazione 

L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese ammissibili, fino ad un 
massimo 150.000 euro, secondo la tabella seguente: 

Tipo di dispositivo 

Potenza (kW) e modalità di corrente del 
dispositivo di ricarica 

Totale finanziamento massimo 

(50% delle spese ammissibili – IVA esclusa) 
per singolo dispositivo 

Fino a 7,4 kW in AC 

▪ (ricarica lenta/slow) (MONOFASE) 

Fino a € 1500 

Maggiore di 7,4 e fino a 22 kW in AC 
▪ (ricarica accelerata/quick) (TRIFASE) 

• Per un solo punto di ricarica: fino a € 2000 

• Per più punti di ricarica: fino a € 4000 

Maggiore di 22 e fino a 50 kW in DC 
▪ (ricarica veloce/fast) 

Fino a € 25.000 

Maggiore di 50 kW 
▪ (ricarica ultra-veloce/ultra-fast) 

> di 50 kW e fino a 150 kW: fino a 60.000 € 

> di 150 kW e fino a 350 kW: fino a 95.000 € 

Il contributo non è cumulabile con altri contributi per investimento di natura regionale, statale e 
comunitaria per le medesime opere.  

Procedura  

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente sulla piattaforma Bandionline 
dalle ore 15:00 del 07/02/2023 alle ore 12:00 07/03/2023 salvo chiusura anticipata per esaurimento 
risorse. 

Alla domanda dovranno essere allegati: 

- Il progetto dell’intervento completo degli allegati richiesti, sottoscritto da un soggetto abilitato. 

- Il cronoprogramma che attesti la conclusione delle opere entro il 31/12/2023 

- Il quadro economico con l’indicazione dei costi suddivisi per voce di spesa 
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L’assegnazione del contributo avviene con procedura valutativa “a sportello”, secondo l’ordine 
cronologico di presentazione della domanda. 

Informazioni 
 

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