
 

 

 

 

 

 
  

 
Regione Lombardia 

DIAGNOSI ENERGETICHE 
Contributi a favore delle Piccole e Medie Imprese per la realizzazione della diagnosi 

energetica o l’adozione della norma ISO 50001  
Risorse 

 2.238.750,00 EURO 

Risorse 

 2.238.750 
Finalità 
Promuovere l’efficientamento energetico delle Piccole e Medie Imprese, con particolare 
riferimento alle imprese la cui attività comporta notevoli consumi energetici. L’obiettivo è di 
incentivare le PMI a realizzare la diagnosi energetica o ad aderire al sistema di gestione 
dell’energia ISO 50001. 
 
Beneficiari 
Piccole e Medie Imprese con codice ATECO B (Estrazione di minerali da cave e miniere) o C (Attività 
manifatturiere), con sedi operative in Lombardia. 
NB: Ogni soggetto può presentare una sola domanda anche se riguarda più sedi operative (fino al 
massimo di 10). 
 
Interventi ammissibili 
1) La diagnosi energetica dovrà essere redatta in conformità ai criteri di cui all’allegato 2 del d.lgs. 
102/2014, comprovata dal rispetto delle norme tecniche UNI CEI 16247-1-3, in data successiva alla 
comunicazione regionale di assegnazione del contributo e dovrà essere completata nei successivi 4 
mesi. 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) B.2.2 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, indipendente e 
accreditato ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 
luglio 2008 o firmatario degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento. Il suddetto certificato 
dovrà riguardare l’intera sede operativa e non essere circoscritto ad una sola filiera produttiva; 
inoltre, dovrà essere acquisito in data successiva alla data di comunicazione del contributo regionale 
ed entro 28 mesi dalla comunicazione medesima. 
 
Spese ammissibili 
Diagnosi energetica 

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

b) eventuale installazione di software o altri dispositivi per la misurazione analitica e dinamica 
dei consumi energetici della sede produttiva. 



 

 

 

 

 

 
  

Adozione del sistema di gestione conforme alla ISO 50001: 
a) Costo della certificazione di conformità alla norma ISO 50001, rilasciata da un organismo 

terzo, indipendente e accreditato ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 o firmatario degli accordi internazionali di mutuo 
riconoscimento;  

b) Costo per prestazioni di consulenza, con incluso: 
• eventuale supporto successivo all’acquisizione del certificato di conformità (compatibilmente 

con il termine massimo previsto per la rendicontazione), al fine di facilitare il mantenimento 
a regime delle modalità di gestione del fabbisogno energetico; 

• eventuale costo per la formazione al personale, sul contenimento dei consumi energetici; 
• eventuale costo per l’acquisto di software e di altri dispositivi per la raccolta, la misurazione 

e l’analisi dei dati, allo scopo di monitorare e migliorare l’efficienza energetica. 
 
 
Agevolazione 
Contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese ammissibili, con i seguenti massimali: 

- per la diagnosi energetica il contributo massimo sarà di € 8.000,00 per ogni sede operativa 
(max 10); 

- per l'adesione a ISO 50001 sarà pari a € 16.000,00 per ogni sede operativa (max 10). 
 
 
Scadenza 
Il Bando è aperto e la domanda deve essere presentata esclusivamente online entro il 31/03/2022. 
 
 
 
 

Brescia, 11 giugno 2020 
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