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Allegato A - Scheda Tecnica
Misura di agevolazione rivolta alle piccole e medie imprese per la realizzazione di
un’infrastruttura per la ricarica elettrica di veicoli sul territorio lombardo
(rif. DGR n. 6642/2017 e d.d.s. 8524/2017 - Allegato 7 “Scheda tipo da allegare alla delibera di approvazione dei criteri dei bandi
finanziati con fondi della programmazione europea”)

DIREZIONI PROPONENTI

Ambiente e Clima

VOCI PREVISTE

DESCRIZIONE DEL CAMPO

TITOLO DGR/BANDO

Misura di agevolazione rivolta alle piccole e medie imprese per la
realizzazione di un’infrastruttura per la ricarica elettrica di veicoli sul
territorio lombardo

FINALITA’

L’Azione mira ad aumentare la mobilità sostenibile attraverso la realizzazione
di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, favorendo l’utilizzo di mezzi
privati a basse emissioni di carbonio e, pertanto, contribuendo a limitare le
emissioni di gas climalteranti nonché di inquinanti locali quali PM10 ed NOx,
nel settore della mobilità privata

R.A. DEL P.R.S. IX LGS.

Ter.0908.217 Mitigazione delle emissioni di gas climalteranti e adattamento
ai cambiamenti climatici
Ter.0908.218. Miglioramento della qualità dell’aria, in raccordo con le azioni a
scala di Bacino Padano

SOGGETTI
BENEFICIARI

Le Piccole e Medie Imprese aventi sede operativa in Lombardia.
Per la definizione di PMI si fa riferimento alla Raccomandazione n.
2003/361/CE e all’allegato I del Regolamento UE 651/2014 del 17 giugno
2015.
Regione Lombardia

SOGGETTO GESTORE
DOTAZIONE
FINANZIARIA

€ 3.750.000

FONTE DI
FINANZIAMENTO

Le risorse sono messe a disposizione nell’ambito Accordo Regione Lombardia
- Ministro per il sud e la coesione territoriale, di cui alla D.G.R. n. 3372 del
14/07/2020.

TIPOLOGIA ED
ENTITA’
DELL’AGEVOLAZIONE

•
•
•

REGIME DI AIUTO DI
STATO

L’aiuto è concesso ai sensi degli artt. 1,2,3, 5.1 e 6 del Regolamento (UE)
1407/2013 (“de minimis”), con particolare riferimento alla definizione di
impresa unica (art. 2).

Contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese ammissibili.
Contributo erogabile massimo: 150.000 euro.
Non è prevista la cumulabilità con altri contributi per investimento di
natura regionale, statale e comunitaria per le medesime opere.
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Qualora la concessione dell’aiuto “de minimis” comporti il superamento del
massimale, l’aiuto sarà rideterminato ai sensi dell’art. 14, comma 4 del DM
115/2017

INTERVENTI
AMMISSIBILI

Sono considerati ammissibili gli interventi di acquisto e installazione di nuovi
dispositivi per la ricarica elettrica di veicoli di categoria M, N, L ai sensi
dell’art.47 del Codice della Strada, le relative attività di progettazione e le
opere edili, infrastrutturali ed interventi di adeguamento del sistema elettrico
connessi all’installazione.

OBBLIGHI DEL
BENEFICIARIO

•
•
•

SPESE AMMISSIBILI

L’intestazione del contratto di fornitura di energia elettrica dovrà essere
del proprietario del dispositivo di ricarica.
Il beneficiario dovrà mantenere la proprietà del dispositivo di ricarica per
almeno 3 anni.
I soggetti beneficiari devono comunicare a Regione Lombardia l’avvenuta
adesione all’Ecosistema Digitale E015 da parte degli operatori selezionati,
mediante la pubblicazione di specifica API dedicata alle stazioni per la
ricarica dei veicoli elettrici entro 3 mesi dalla messa in esercizio, con
eventuali costi a carico del beneficiario.

Sono considerati ammissibili gli interventi di acquisto e installazione di nuovi
dispositivi per la ricarica elettrica di veicoli di categoria M, N, L ai sensi
dell’art.47 del Codice della Strada, le relative attività di progettazione e le
opere edili, infrastrutturali ed interventi di adeguamento del sistema elettrico
connessi all’installazione.
Entità dell’agevolazione in base al dispositivo:
Tipo di dispositivo

Totale finanziamento massimo
(50% delle spese ammissibili – IVA esclusa)

Dispositivi fino a 7,4 kW in AC
(ricarica lenta/slow) (MONOFASE)
Dispositivi >7,4 e fino a 22 kW in AC
(per
ricarica
accelerata/quick)
(TRIFASE)

Fino a € 1500

Dispositivi >22 e fino a 50 kW in DC
(ricarica veloce/fast)

Fino a € 25.000

Dispositivi > 50 kW
(ricarica ultra-veloce/ultra-fast)

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

•
•

Per un solo punto di ricarica: fino a € 2000
Per più punti di ricarica: fino a € 4000

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

TIPOLOGIA DELLA
PROCEDURA

L’assegnazione del contributo avviene con procedura valutativa “a sportello”,
secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda da parte del
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soggetto richiedente. Lo sportello resterà aperto fino ad esaurimento della
dotazione finanziaria.

ISTRUTTORIA E
VALUTAZIONE

Per l’assegnazione delle risorse si prevede la pubblicazione di un bando
attuativo da parte di Regione Lombardia. Le domande dovranno essere inviate
tramite piattaforma informatica www.bandi.regione.lombardia.it e dovranno
essere corredate da idonea documentazione come indicato nel bando.
L’assegnazione del contributo avviene con procedura valutativa “a sportello”,
secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda da parte del
soggetto richiedente.
Lo sportello resterà aperto fino ad esaurimento della dotazione finanziaria.
L’istruttoria formale e tecnica verrà effettuata da Regione Lombardia (o da
altra società del Sistema regionale eventualmente individuata), nel rispetto
dell’ordine cronologico di presentazione della domanda assegnato dalla
procedura on line.
Se a seguito delle istruttorie, avanzeranno risorse rispetto a quanto stanziato,
si potrà procedere all’apertura di una nuova finestra.

CRITERI DI
AMMISSIBILITA’
SPECIFICI

I criteri di ammissibilità al bando sono i seguenti:
•

possono presentare domanda di partecipazione le Piccole e Medie
Imprese aventi sede operativa in Lombardia come sopra descritto;

•

sono considerati ammissibili gli interventi di acquisto e installazione di
nuovi dispositivi di ricarica sul territorio regionale.

MODALITA’ DI
EROGAZIONE
DELL’AGEVOLAZIONE
TERMINI
REALIZZAZIONE
OPERAZIONI

L’erogazione del totale del contributo avviene alla presentazione della
rendicontazione complessiva finale, del collaudo e della messa in esercizio.

POSSIBILI IMPATTI

Sviluppo sostenibile: positivo.
A scala locale, la riduzione delle emissioni primarie di PM10 e NOx e di gas
climalteranti (CO2) conseguenti l’aumento dell’utilizzo dei mezzi elettrici,
comportano un miglioramento della qualità dell’aria e contenimento degli
impatti sul clima.
Pari opportunità: positivo.
Parità di genere: neutra.

INDICATORI DI
REALIZZAZIONE

N° Punti di ricarica di veicoli elettrici

Le operazioni devono concludersi entro il 31 dicembre dell’anno al quale sarà
imputato l’impegno delle risorse.

3

Comitato di Coordinamento della Programmazione europea

ver. 01

VOCI PREVISTE

DESCRIZIONE DEL CAMPO

COMPLEMENTARIETÀ
TRA FONDI

Non è prevista la cumulabilità con altri contributi per investimento di natura
regionale, statale e comunitaria per le medesime opere
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