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BANDO “Impresa eco-sostenibile e sicura – IES Lombardia”  
CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI INNOVATIVI FINALIZZATI ALL'INCREMENTO DELLA SICUREZZA E ALLA RIDUZIONE 
DEI CONSUMI ENERGETICI E DELL’IMPATTO AMBIENTALE DELLE MICRO E PICCOLE IMPRESE COMMERCIALI E 
DELL’ARTIGIANATO  

 

Finalità Realizzazione di investimenti innovativi: 
 
Misura A: per la sicurezza (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 B: in apparecchiature e impianti per la riduzione del consumo 
energetico e dell’impatto ambientale della loro attività. 
 

Soggetti beneficiari Micro e piccole imprese del commercio e dell’artigianato con almeno una sede 
operativa o un0unità locale ubicata in Lombardia e che svolgono un’attività 
classificata con uno dei codici ATECO elencati nell’Appendice 1 al Bando. 
 
Sono escluse le imprese che non rientrato nei codici ATECO e solo per la Misura 
A le imprese alle quali è stato erogato il contributo per dotazioni di sicurezza a 
valere sui bandi “Impresa sicura”. 
 

Requisiti imprese 
beneficiarie  

- micro o piccola impresa 
-iscritte e attive al Registro Imprese delle Camere di Commercio della 
Lombardia. 
-in regola con il pagamento del diritto camerale annuale 
-non rientrare nel campo di esclusione (de minimis) 
-non trovarsi in stato di fallimento 
-non sussistano cause di divieto per i legali rappresentanti. 
-svolgere un’attività classificata con i codici ATECO ammissibili 
 

Dotazione finanziaria Le risorse complessivamente stanziate per l’iniziativa ammontano a € 
9.000.000,00 di cui un milione a valere sui bilanci delle Camere di Commercio 
della Lombardia.  
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Caratteristiche 
dell’agevolazione  

L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto 
pari al 50% delle sole spese considerate ammissibili al netto di IVA, nel limite 
massimo di 5.000,00 euro per la MISURA A Sicurezza e di 10.000,00 euro per la 
MISURA B Sostenibilità. 
L’erogazione del contributo avverrà a saldo, previa verifica della 
rendicontazione presentata.  
 

 
Spese ammissibili 
 

Sono ammissibili investimenti con importo complessivo di spese ammissibili 
non inferiore a 3.000 euro. 
Sono ammissibili investimenti con importo complessivo di spese ammissibili 
non inferiore a 5.000 euro. 

Interventi agevolabili -Gli interventi, per entrambe le misure, devono essere realizzati unicamente 
presso la sede operativa o l’unità locale ubicata in Lombardia. 
-In presenza di più sedi operative o unità locali ubicate in Lombardia, l’impresa 
dovrà sceglierne una sola ed indicarla in fase di domanda. 
-L’impresa potrà presentare domanda su entrambe le misure, presentando due 
distinte domande e scegliendo un’unità locale o sede operativa per misura 
(anche la medesima per entrambe le misure). 
-Gli interventi dovranno essere rendicontati esclusivamente secondo le 
modalità indicate al successivo punto C.4 entro e non oltre il 16 dicembre 2019, 
termine massimo non prorogabile, pena la decadenza dal beneficio. 
 

Tempistiche Data di apertura: Dalle ore 10.00 del 12 febbraio 2019 
Data di chiusura: Alle ore 16.00 del 7 marzo 2019 

Come partecipare La domanda di contributo deve essere presentata a Unioncamere Lombardia 
esclusivamente tramite il sito http://webtelemaco.infocamere.it.  
la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà 
essere effettuata con firma digitale. 
Ciascuna impresa potrà presentare al massimo due domande di cui una sulla 
misura A - Sicurezza e una sulla misura B - Sostenibilità. 
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Procedura di selezione 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 approvazione delle domande di contributo si concluderà 
entro 90 giorni dal giorno successivo alla data di scadenza del bando. 
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