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Circolare n. 02/2019 

Castiglione delle Stiviere, 28/01/2019 

 

Spett.li 

Clienti 

 

Oggetto: IES Lombardia – Bando contributi a fondo perduto a Commercianti e Artigiani 

 

E’ stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia S.O. n. 3 del 14/01/2019 il Decreto 

Dirigenziale n. 187 del 10/01/2019 recante il Bando “Impresa Eco-sostenibile e Sicura”, che mette a 

disposizione 9 mln di euro a fondo perduto per determinate attività (classificate con specifici codici di 

iscrizione in Camera di Commercio), per agevolare con finanziamenti a fondo perduto (del 50%) investimenti, 

articolati su due tipologie (chiamate misura A e misura B) di investimento su: Sicurezza (Misura A) e 

Sostenibilità Ambientale (Misura B). 

 

Il Codice ATECO della Vs attività prevalente in Camera di Commercio è compreso nell’elenco dei beneficiari del 

provvedimento. 

 

Ecco alcune delle spese che Vi consentono di accedere al contributo: 

 

 MISURA A (Sicurezza)  

Importo minimo investimento   € 3.000,00     –      Importo MASSIMO contributo   € 5.000,00 

 

 Sistemi di videosorveglianza, sistemi di antintrusione, blindature, dispositivi antirapina;  
 Casseforti, sistemi antitaccheggio, metal detector, serrande. Inferriate, saracinesche, vetri, vetrine e 

porte antisfondamento e/o antiproiettile, porte blindate, automazione nella gestione delle chiavi;  
 Sistemi di pagamento elettronici;  
 Sistemi di rilevazione delle banconote false;  
 Dispositivi aggiuntivi di illuminazione notturna esterna. 
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MISURA B (Eco-Sostenibilità  - Risparmio Energetico)  

Importo MINIMO investimento: € 5.000,00   –   Importo   MASSIMO contributo: € 10.000,00 

 

 Impianti per la climatizzazione degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria, quali:  
o Caldaie a condensazione con classe di efficienza energetica non inferiore a A++ (Reg UE 

811/2013)  
o Pannelli solari termici  
o Pompe di calore per la produzione di acqua calda sanitaria con COP ≥ 1,46 

 Cappe di aspirazione dei fumi (minimo A++)  
 Raffrescatori/raffreddatori evaporatori portatili o fissi che non richiedono l’utilizzo di fluidi refrigeranti.  
 Sistemi di monitoraggio dei consumi energetici dell’impresa.  
 Sistemi per l’illuminazione quali lampade Led regolabili (con “dimmer”) almeno di categoria superiore 

a A+, impianti a sensore di presenza a spegnimento automatico.  
 Attrezzature professionali per il lavaggio di stoviglie; lavatrici ad acqua professionali o industriali, 

asciugatrici professionali o industriali; attrezzature professionali o industriali per il freddo o per la 
cottura a caldo; cappe professionali o industriali di aspirazione dei fumi.  

 Lavatrici specifiche per uso professionale di categoria (minimo A++).  
 Lavatrici professionali a secco  
 Frigoriferi, celle frigorifere, congelatori, surgelatori, abbattitori termici, armadi  frigoriferi e simili 

(minimo A++)  
 Forni elettrici o micro onde di categoria (minimo A++) 

  

Vi trasmettiamo in allegato la scheda informativa estratta dal Bando in oggetto, confermadoVi che, qualora 

foste interessati, potete rivolgerVi all’ing. Baccolo Egidio (0376/631826 – sc.baccolo@gvnet.it) presso il ns. 

ufficio di Castiglione delle Stiviere (MN) per la verifica delle condizioni e per l’eventuale elaborazione della 

domanda.  

E’ indispensabile in questo caso disporre di un preventivo di spesa dell’investimento in programma.  

 

Cordiali saluti 

 

S.C. Studio Associato 
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