SCHEDA INFORMATIVA
D.g.r. 11 dicembre 2018

REGIONE LOMBARDIA
Impresa Eco-sostenibile e Sicura -“IES Lombardia”
Dotazione finanziaria: € 9.000.000
di cui € 2/Mln per la MISURA “A”
€ 6/Mln per la MISURA “B”
e € 1/Mln a disposizione delle Camere di Commercio.
Zona geografica: Lombardia
Data di Apertura: 12/02/2019
Data di Chiusura: 07/03/2019
L’intervento è finalizzato a sostenere le micro e piccole imprese Commerciali e Artigiane per la realizzazione di
investimenti: per la sicurezza (ad es. sistemi antifurto, antirapina o antintrusione ad alta tecnologia) nonché per
l’acquisto di dispositivi di pagamento per la riduzione del flusso di denaro contante (misura A); in apparecchiature e

impianti per la riduzione del consumo energetico e dell’impatto ambientale della loro attività (misura B).

BENEFICIARI
Possono presentare domanda di agevolazione le Micro e Piccole Imprese COMMERCIALI e ARTIGIANE che:




sono iscritte e attive al Registro Imprese delle Camere di Commercio della Lombardia;
hanno sede operativa o unità locale oggetto di intervento di cui al Bando attiva al Registro Imprese di una delle
Camere di Commercio della Lombardia;
svolgono un’attività classificata con i codici ATECO ammissibili (tra cui 10.71.10 produzione di prodotti di panetteria
freschi; 10.71.20 produzione di pasticceria fresca; 47. commercio al dettaglio di alimentari, carburanti, prodotti per uso
domestico, di articoli culturali, di abbigliamento, farmacie, erboristerie, di orologi e gioielli; 56.10.11 ristorazione con
somministrazione; 56.10.20 ristorazione senza somministrazione; 56.10.30 gelaterie e pasticcerie; 56.30.00 bar): il codice
Ateco deve essere quello primario (P) indicato in visura camerale riferito alla sede operativa o unità locale oggetto di
intervento a valere sul presente Bando.

In fase di erogazione i beneficiari dovranno essere in regola con i versamenti contributivi (DURC regolare).
Sono comunque ESCLUSE dal bando le imprese che svolgono attività primaria o secondaria, risultante dalla visura camerale, di
cui ai seguenti codici ATECO:
 47.78.94 commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop);
 92.00 attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco;
 92.00.02 gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone;
 92.00.09 altre attività connesse con le lotterie e le scommesse;
 96.04 servizi dei centri per il benessere fisico;
 96.04.1 servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali).

Sono altresì escluse dalla sola Misura A “Sicurezza” del bando le imprese alle quali è stato erogato il contributo per dotazioni
di sicurezza a valere sui bandi “IMPRESA SICURA”.

TIPOLOGIA DEL CONTRIBUTO
L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto pari al 50% delle sole spese considerate
ammissibili.
Per la MISURA A-Sicurezza il contributo è concesso nel limite massimo di 5.000 euro per impresa beneficiaria e l’investimento
minimo è fissato in 3.000 euro.
Per la MISURA B-Sostenibilità il contributo è concesso nel limite massimo di 10.000 euro per impresa beneficiaria e
l’investimento minimo è fissato in 5.000 euro.
Lo stanziamento regionale sarà allocato sino al suo completo esaurimento in base alla seguente suddivisione per misura e
settore economico sulla base dei codici ATECO ammissibili:

€ 2.000.000,00 per MISURA A-Sicurezza di cui:



€ 1.000.000,00 per le imprese Commerciali
€ 1.000.000,00 per le imprese Artigiane

€ 6.000.000,00 per MISURA B-Sostenibilità:



€ 4.000.000,00 per le imprese Commerciali
€ 2.000.000,00 per le imprese Artigiane

In esito alle attività istruttorie, qualora la dotazione finanziaria regionale di una delle due Misure non si esaurisca potrà essere
utilizzata per l’eventuale finanziamento delle istanze ammesse sull’altra misura.
Non sarà invece possibile operare compensazioni tra le risorse destinate alle imprese Commerciali e quelle destinate alle imprese
Artigiane.

PROGETTI FINANZIABILI
MISURA A - SICUREZZA
Sono ammissibili investimenti in sistemi innovativi di sicurezza e dispositivi per la riduzione dei flussi di denaro
contante da parte dei soggetti beneficiari.
MISURA B – SOSTENBILITA’
Sono ammissibili investimenti in impianti e attrezzature innovativi finalizzati alla riduzione dei consumi di energia e/o
dell’impatto ambientale della loro attività.

IMPORTANTE:
Gli interventi di entrambe le misure devono essere realizzati unicamente presso la sede operativa o l’unità locale ubicata in
Lombardia, oggetto di intervento.

In presenza di più unità locali ubicate in Lombardia, l’impresa dovrà sceglierne 1 sola ed indicarla in fase di domanda.
In attuazione della l.r. 8/2013 saranno previste limitazioni relative agli esercizi che detengono a qualsiasi titolo apparecchi per il
gioco d’azzardo lecito.

Ciascuna impresa potrà presentare al massimo 2 domande di cui una sulla MISURA A e una sulla MISURA B.
Non è ammessa più di una domanda sulla medesima misura.

SPESE AMMISSIBILI:
Le spese dovranno essere fatturate (fa fede la data di emissione della fattura) a partire dalla data di approvazione dei criteri di cui
alla DGR 971 del 11.12.2018 ed entro e non oltre il 16 dicembre 2019 (time line di cui al successivo punto D.11 del Bando).

MISURA A - SICUREZZA
Sono ammesse a contributo le spese per l’acquisto e relativa installazione (ivi compresi montaggio e trasporto), al netto
dell’IVA, dei seguenti sistemi innovativi di sicurezza e dispositivi per la riduzione dei flussi di denaro contante:
a) sistemi di video-allarme antirapina, sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, sistemi antintrusione con allarme acustico e
blindature (incluso il potenziamento e irrobustimento di strutture esistenti con dispositivi di sicurezza aggiuntivi ed escluse le
opere murarie/edilizie), dispositivi antirapina consentiti dalle normative vigenti come nebbiogeni, tappeti sensibili, pulsanti
antipanico, pulsanti e pedane antirapina, sistemi biometrici e telecamere termiche;
b) casseforti, sistemi antitaccheggio, metal detector, serrande, inferriate, saracinesche, vetri, vetrine e porte antisfondamento
e/o antiproiettile, porte blindate, automazione nella gestione delle chiavi;
c) sistemi di pagamento elettronici;
d) sistemi di rilevazione delle banconote false;
e) dispositivi aggiuntivi d’illuminazione notturna esterna.

MISURA B - SOSTENIBILITA’
Sono ammesse a contributo le spese per l’acquisto e relativa installazione (ivi compresi montaggio e trasporto), al netto
dell’IVA, delle seguenti attrezzature innovative finalizzate alla minimizzazione dei consumi di energia:
a) Attrezzature specifiche per uso professionale per il lavaggio delle stoviglie di categoria non inferiore ad A ++ secondo il Reg UE
1059/2010 e successive modifiche e integrazioni, impianti e attrezzature per il riciclo dell’acqua e la riduzione dei flussi e degli
scarichi idrici.
b) Lavatrici specifiche per uso professionale di categoria non inferiore ad A++ secondo il Reg UE 1061/2010 e successive
modifiche e integrazioni e asciugatrici di categoria non inferiore ad A++ secondo il Reg UE 392/2012 e successive modifiche e
integrazioni.
c) Lavatrici professionali a secco limitatamente a quelle a circuito chiuso e a distillazione continua, che utilizzano per la pulitura
solo idrocarburi.
d) Attrezzature specifiche per uso professionale per il freddo (frigoriferi, celle frigorifere, congelatori, surgelatori, abbattitori
termici, armadi frigoriferi, e simili) di categoria non inferiore A++ secondo i Regolamenti UE 1060/2010 e successive modifiche e
integrazioni e UE 1094/2015 e successive modifiche e integrazioni (ad esclusione di condizionatori, impianti di climatizzazione e
simili salvo quanto previsto al punto e).
e) Attrezzature specifiche per uso professionale per la cottura/caldo limitatamente a forni elettrici o micro onde di categoria non
inferiore ad A++ secondo il Reg. Delegato UE 65/2014 e successive modifiche e integrazioni.
f)
i
calore a gas con COP ≥1,46
g) Cappe di aspirazione dei fumi di categoria non inferiore ad A++ secondo il Reg. Delegato UE 65/2014 e successive modifiche e
integrazioni.
h) Componenti delle attrezzature/degli impianti di cui ai precedenti punti a), b), c), d), e), f), g) di classe energetica non inferiore
a quelle previste ai precedenti punti per le attrezzature e gli impianti oggetto di intervento (es. motore del frigorifero di
categoria non inferiore A++).
i) Raffrescatori/raffreddatori evaporativi portatili o fissi che non richiedono l’utilizzo di fluidi refrigeranti.
j) Sistemi di monitoraggio dei consumi energetici dell’impresa.
k) Attrezzature per interventi finalizzati a migliorare l’efficienza energetica dei sistemi per l’illuminazione quali lampade Led
regolabili (con “dimmer”) almeno di categoria A+, con appositi dispositivi di regolazione e/o alimentazione e/o trasformazione
secondo il Reg. UE 874/2012; impianti a sensore di presenza a spegnimento automatico.
l) Attrezzature professionali per il lavaggio delle stoviglie; lavatrici ad acqua professionali o industriali; asciugatrici professionali o
industriali; attrezzature professionali o industriali per il freddo e per la cottura a caldo; cappe professionali o industriali di
aspirazione dei fumi.

Sono ammissibili solo impianti, attrezzature, sistemi e loro componenti nuovi di fabbrica, installati secondo le
normative vigenti in materia, corredati dalla dichiarazione di conformità ove applicabile.

Dalle fatture deve essere chiaramente rilevabile:






per le spese a), b), d), e), f) (limitatamente alle caldaie a condensazione), g)e k) la classe energetica;
per le spese di cui alla lettera c) il circuito chiuso a distillazione continua e l’utilizzo dei soli idrocarburi;
per le pompe di calore di cui alla lettera f) il COP;
per le spese di cui alla lettera i) il non utilizzo di fluidi refrigeranti;
per le spese di cui alla lettera h) la classe energetica, che ai fini dell’ammissibilità, non potrà essere inferiore a quella
prevista per le attrezzature e gli impianti oggetto della sostituzione (es. motore del frigorifero di categoria non inferiore ad
A++);
 per le spese di cui alla lettera l) la chiara identificazione del livello professionale/industriale dell’attrezzatura.

Tutte le spese ammissibili devono:





essere intestate al soggetto beneficiario;
essere comprovate da fatture interamente quietanzate, o documentazione fiscalmente equivalente, emesse dal
fornitore dei beni/servizi;
essere comprovate da documentazione bancaria o postale, comprensiva di estratto conto, attestante il pagamento per
intero del titolo di spesa esclusivamente da parte del soggetto beneficiario;
riportare la dicitura “Spesa sostenuta a valere sul Bando “Impresa ecosostenibile e sicura – IES Lombardia – DGR XI/971” e
il codice CUP assegnato nell’atto di concessione del contributo.

Sono considerate spese non ammissibili al contributo:







le spese in auto-fatturazione/lavori in economia;
le spese sostenute a valere su contratti di locazione finanziaria (leasing);
i contratti di manutenzione;
le spese per l’acquisto di beni/impianti usati ovvero per il noleggio di impianti e attrezzature;
i lavori strutturali e/o edilizi non strettamente necessari per l’installazione degli impianti;
le spese di adeguamento a meri obblighi di legge.

PARTICOLARITA’:
Le agevolazioni previste saranno stabilite e concesse alle imprese beneficiarie nei limiti previsti dal Regolamento (UE)
n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sugli aiuti de minimis.
Non è prevista la cumulabilità con altri aiuti pubblici concessi per gli stessi costi ammissibili.
E’ invece consentito il cumulo con le “misure generali”.

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
L’assegnazione del contributo avverrà sulla base di una procedura valutativa “a sportello” secondo l’ordine cronologico di invio
telematico della richiesta.
Le domande di contributo devono essere presentate a partire dalle ore 10.00 del 12 febbraio 2019 fino alle ore 16.00 del 7
marzo 2019 a Unioncamere Lombardia esclusivamente tramite il sito http://webtelemaco.infocamere.it, accedendo alla
sezione “Servizi e-gov” e selezionando la voce “Contributi alle Imprese”.
Attenzione: la registrazione al sito www.registroimprese.it, necessaria per accedere al sito http://webtelemaco.infocamere.it
per inviare la domanda di contributo, va richiesta almeno 48 ore prima della compilazione della domanda di contributo.
Il contributo è concesso con procedura valutativa “a sportello” secondo l’ordine cronologico di invio telematico della richiesta e

con graduatoria finale.
Il procedimento di valutazione si compone di una fase di verifica di ammissibilità formale e una fase di valutazione tecnica.
L’istruttoria formale e tecnica delle istanze presentate verrà effettuata da Unioncamere Lombardia in qualità di soggetto gestore,
attraverso le Camere di Commercio.
L’istruttoria di ammissibilità formale delle domande è finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti:
- rispetto dei termini per l’inoltro della domanda;
- completezza dei contenuti, regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto
richiesto dal Bando di successiva emanazione;
- sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dal Bando di successiva emanazione. L’istruttoria tecnica sarà effettuata sulla base
dei seguenti criteri di valutazione:
- livello di innovazione dei sistemi di sicurezza (per la MISURA A - SICUREZZA);
- grado di efficientamento energetico degli investimenti (per la MISURA B – SOSTENIBILITA’).
Le domande formalmente ammissibili saranno sottoposte all’istruttoria tecnica, finalizzata a misurare il livello dei sistemi di
sicurezza e il grado di efficientamento energetico degli investimenti, che saranno effettuati sulla base delle risposte al Questionario
di Valutazione di cui all’allegato C per la MISURA A e all’allegato D per la MISURA B del presente Bando.

Le imprese richiedenti riceveranno una valutazione, con un punteggio da 0 a 100 sulla base dei seguenti criteri:

MISURA A - SICUREZZA
Livello di sicurezza e innovazione
Livello di rischio dell’attività
Presenza di dispositivi per la sicurezza già installati
Efficacia ed innovatività degli interventi proposti

Punteggio
0-30
0-30
0-40

MISURA B - SOSTENIBILITA’
Sostenibilità ambientale
ed efficienza energetica
Attrezzature/componenti
Classe energetica inferiore ad A++
Classe energetica A++
Classe energetica A+++
Sistemi per l’illuminazione
Classe energetica inferiore ad A+
Classe energetica A+
Classe energetica A++
Pompe di calore
Pompe di calore per la produzione di acqua calda sanitaria con COP < 2,6
Pompe di calore a gas con COP < 1,46
Pompe di calore elettriche per la climatizzazione con COP < 3,8
Pompe di calore per la produzione di acqua calda sanitaria con COP = 2,6
Pompe di calore a gas con COP = 1,46
Pompe di calore elettriche per la climatizzazione con COP = 3,8
Pompe di calore per la produzione di acqua calda sanitaria con COP > 2,6

Punteggio

0
60
100
0
60
100
0
0
0
60
60
60
100

Pompe di calore a gas con COP > 1,46
100
Pompe di calore elettriche per la climatizzazione con COP > 3,8
100
Pannelli solari, raffrescatori, sistemi di monitoraggio dei consumi e lavatrici a secco e
attrezzature professionali/industriali
Pannelli solari termici
100
100
Raffrescatori/raffreddatori evaporativi portatili o fissi che non richiedono
l’utilizzo di fluidi refrigeranti.
Sistemi di monitoraggio dei consumi energetici dell’impresa
100
Lavatrici professionali a secco a circuito chiuso e a distillazione continua, che
utilizzano per la pulitura solo idrocarburi.
Attrezzature professionali per il lavaggio delle stoviglie; lavatrici ad acqua
professionali o industriali; asciugatrici professionali o industriali; attrezzature
professionali o industriali per il freddo e per
la cottura a caldo; cappe professionali o industriali di aspirazione dei fumi.

100
100

A parità di punteggio si considera l’ordine cronologico di invio telematico della richiesta come evidenziato dal
protocollo assegnato dal sistema informatico.

TEMPISTICA DI EROGAZIONE
Il contributo è erogato ai beneficiari dalla Camera di Commercio competente territorialmente a seguito della verifica
della rendicontazione delle spese sostenute, alla quale Unioncamere Lombardia trasferirà le relative risorse.
L’impresa deve necessariamente presentare la rendicontazione con modalità on line attraverso il portale
webtelemaco.infocamere.it entro e non oltre le ore 16.00 del 16 dicembre 2019.
Verificata la correttezza della documentazione presentata e sulla base delle spese effettivamente sostenute, Unioncamere
Lombardia tramite le Camere di Commercio eroga il contributo entro 90 giorni dalla presentazione della rendicontazione
finale delle spese sostenute.
Sono ammessi esclusivamente i pagamenti effettuati dal beneficiario ai fornitori per il tramite di bonifico bancario o postale
ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Ai fini dell’erogazione del contributo, l’intervento deve essere realizzato raggiungendo gli obiettivi dichiarati e con spese
effettive (IVA esclusa) non inferiori al 70% delle spese ammesse.

In fase di erogazione i beneficiari dovranno essere in regola con i versamenti contributivi (DURC regolare).

OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI
I soggetti beneficiari sono obbligati, sotto pena di decadenza del contributo, a:
ottemperare alle prescrizioni contenute nel bando e negli atti a questo conseguenti;
assicurare la puntuale e completa realizzazione degli interventi in conformità alle richieste di contributo presentate ed entro i
termini stabiliti dal bando e relativo decreto di concessione del contributo;
assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperte dal contributo;
fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando e dagli atti a questo conseguenti, la documentazione e le informazioni che
saranno eventualmente richieste;
conservare, per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo, la
documentazione tecnica, amministrativa e contabile (compresa la documentazione originale di spesa) relativa all’intervento
agevolato ;
essere impresa attiva e iscritta al Registro delle imprese di una della Camere di Commercio della Regione Lombardia per
almeno 3 anni dalla concessione del contributo;
mantenere la sede operativa o l’unità locale oggetto di intervento sul presente Bando attiva al Registro Imprese di una delle
Camere di Commercio della Lombardia per almeno 3 anni dalla data di concessione del contributo;
non avere già beneficiato di altri aiuti pubblici a valere sulle medesime spese e/o sul medesimo progetto presentato;
non cedere, alienare o distrarre i beni agevolati, per 3 anni dalla data di pubblicazione della graduatoria;
mantenere la destinazione d’uso di beni e opere finanziate per 3 anni dalla data di pubblicazione della graduatoria.

Le imprese che detengono a qualsiasi titolo apparecchi per il gioco d'azzardo lecito sono obbligate altresì a rimuovere
gli apparecchi alla scadenza del contratto di installazione stipulato con il concessionario e a non procedere con nuove
installazioni per i successivi tre anni dall’erogazione del contributo.

DECADENZA DEL BENEFICIO:
Il contributo concesso in attuazione del presente bando è oggetto di decadenza qualora:

a) non vengano rispettati gli obblighi previsti dal bando e dagli atti a questi conseguenti, ovvero nel caso in cui l’investimento
rendicontato e realizzato non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, all’investimento ammesso a contributo;

b) sia riscontrata la mancanza o il venir meno dei requisiti di ammissibilità sulla base dei quali è stata approvata la domanda di
contributo;

c) sia accertato il rilascio di dichiarazioni ed informazioni non veritiere, sia relativamente al possesso dei requisiti previsti dal bando
sia in fase di realizzazione e rendicontazione degli investimenti, sia rispetto alle dichiarazioni “de minimis” (Regolamento UE
n.1407/2013);

d) non sia realizzato e rendicontato almeno il 70% del totale dell’investimento complessivo ammesso a contributo;
e) nei casi previsti dall’art. 88 c. 4-ter del d.lgs. 159/2011 (cd. Codice Antimafia);
f) il beneficiario non provveda a rimuovere, gli apparecchi per il gioco d’azzardo lecito eventualmente detenuti, alla scadenza del
contratto di installazione stipulato con il concessionario ovvero proceda con nuove installazioni nei successivi tre anni
dall’erogazione del contributo;

g) il beneficiario rinunci al contributo ovvero alla realizzazione dell’investimento.

RIEPILOGO DATE E TERMINI TEMPORALI
Dalle ore 10.00 del 12/02/2019 e
fino alle ore 16.00 del 07/03/2019

Presentazione domanda di contributo

Entro il 05/06/2019

Istruttoria formale delle domande di
contributo e
pubblicazione
decreto
regionale di concessione

Entro il 16/12/2019

Realizzazione degli interventi, emissione e
pagamento fatture e Rendicontazione
interventi realizzati

Entro il 16/03/2020

Istruttoria
della
rendicontazione
liquidazione dei contributi
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