BANDO
IES Lombardia
D.G. Sviluppo Economico
Regione Lombardia
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Finalità
Il bando 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).
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Dotazione finanziaria 1
9 Meuro
Risorse Regione Lombardia: 8 Meuro
MISURA A Sicurezza
€ 2.000.000,00

€ 1.000.000,00 per le imprese artigiane

MISURA B Sostenibilità
€ 6.000.000,00

€ 2.000.000,00 per le imprese artigiane

€ 1.000.000,00 per le imprese commerciali

€ 4.000.000,00 per le imprese commerciali
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Dotazione finanziaria 2
Risorse Camere di Commercio: 1 Meuro
Camera di Commercio
Bergamo
Brescia
Como
Cremona
Lecco
Mantova
Milano Monza Brianza Lodi
Pavia
Sondrio
Varese
TOTALE

TOTALE DOTAZIONE PROVINCIALE

€ 150.000
€ 190.000
€ 50.000
€ 40.000
€ 20.000
€ 50.000
€ 300.000
€ 50.000
€ 50.000
€ 100.000
€ 1.000.000,00
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Soggetti beneficiari
Micro e piccole imprese commerciali e artigiane aventi
almeno una sede operativa o un’unità locale in
Lombardia.
Il codice ATECO primario della sede oggetto di intervento
sul bando e indicato in visura camerale al momento della
presentazione della domanda deve essere :

• per le imprese dell’artigianato, uno dei codici ATECO
ammissibili
• per le imprese del commercio e i pubblici esercizi,
uno dei codici ATECO ammissibili delle sezioni G e I
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Requisiti imprese
Alla data di presentazione della domanda:
a) essere micro o piccola impresa
b) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche
volontaria, di amministrazione controllata, di concordato
preventivo o in qualsiasi situazione equivalente secondo la
normativa statale vigente
c) essere regolarmente costituite, iscritte e dichiarate attive
al Registro delle imprese
d) essere in regola con le normative antimafia (D. Lgs.
06/09/2011, n. 159 c.d. Codice delle leggi antimafia)
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Tempi di realizzazione dei progetti
Gli investimenti dovranno essere conclusi e
rendicontati entro il 16 dicembre 2019.
Non saranno concesse proroghe
Ciascuna impresa potrà presentare al massimo due domande
di cui una sulla misura per la sicurezza e una sulla misura per
la sostenibilità.
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Intensità d’aiuto e livelli di investimento
Intensità di aiuto

Misura A

Misura B

Intensità di aiuto

50%

50%

3.000 €

5.000 €

5.000 €

10.000 €

(regime «de minimis»)

Minimo investimento
ammissibile
(spese ammissibili)

Massimo contributo
concedibile
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Interventi ammissibili
MISURA A
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
Sono ammissibili investimenti in impianti e attrezzature
innovativi finalizzati alla riduzione dei consumi di
energia e/o dell’impatto ambientale dell’attività dei
soggetti beneficiari
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Spese ammissibili 1
MISURA A (SICUREZZA)
a) sistemi di videoallarme 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 di illuminazione notturna esterna.
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Spese ammissibili 2
MISURA B (SOSTENIBILITA’)
a) Attrezzature ad 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 ad 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 ad 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).
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Spese ammissibili 3
MISURA B (SOSTENIBILITA’)
e) Attrezzature ad 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) Impianti per la climatizzazione degli ambienti e la produzione di acqua calda
sanitaria, quali:
• caldaie a condensazione con classe di efficienza energetica non inferiore a
A++ (Reg. UE 811/2013)
• pannelli solari termici
• pompe di calore per la produzione di acqua calda sanitaria con COP ≥ 2,6
• pompe di calore elettriche per la climatizzazione con COP ≥ 3,8
• pompe di 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.
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Spese ammissibili 4
MISURA B (SOSTENIBILITA’)
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.
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Spese ammissibili 5
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 “sul Bando “Impresa
eco-sostenibile e sicura – IES Lombardia – DGR XI/971” (tale dicitura deve
risultare anche sulla copia della fattura), specificando il codice CUP, tranne nei
giustificativi emessi prima del decreto di concessione del contributo per i quali
non c’è l'obbligo di riportare il CUP.
Le fatture non accompagnatorie dovranno essere corredate dal Documento di
Trasporto (DDT) ovvero dalla bolla di consegna ovvero dal verbale di installazione.
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Presentazione delle domande: nozioni
generali
I soggetti dovranno presentare la domanda di contributo a
Unioncamere Lombardia

a partire dalle ore 10:00 del 12 febbraio 2019
fino alle ore 16:00 del 7 marzo 2019
esclusivamente in forma telematica attraverso il sito
http://webtelemaco.infocamere.it, accedendo alla sezione
“Servizi e-gov” e selezionando la voce “Contributi alle Imprese”
Il contributo è concesso con procedura valutativa “a sportello”
secondo l’ordine cronologico di invio telematico al protocollo
della richiesta e con graduatoria finale.
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Presentazione delle domande
Per poter effettuare l’invio telematico attraverso il sito
http://webtelemaco.infocamere.it, è necessario
essere registrati ai servizi di consultazione e invio
pratiche all’indirizzo: www.registroimprese.it
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.
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Presentazione delle domande
1. collegarsi al sito http://webtelemaco.infocamere.it;
2. seguire il seguente percorso: a. Sportello Pratiche, b. Servizi e-gov, c. Contributi alle imprese,
d. Accedi
3. compilare il Modello Base seguendo il seguente percorso:
a) Crea Modello,
b) CCIAA di competenza,
c) REA o N. Registro Imprese,
d) Cerca (selezionare la sede operativa/unità locale oggetto dell’intervento),
e) Tipo di pratica - RICHIESTA CONTRIBUTI
f) Sportello di destinazione UNIONCAMERE LOMBARDIA
4. Avvia compilazione,
a) Selezionare il bando e relativa misura:
 IESA: BANDO IES LOMBARDIA 2019 - MISURA A SICUREZZA


IESB: BANDO IES LOMBARDIA 2019 - MISURA B SOSTENIBILITA’

a) Completare i campi obbligatori contrassegnati con *
b) Scaricare il Modello base;
5. firmare digitalmente il modello base e riallegarlo dal tasto “Nuova” (attenzione: selezionare
nuovamente lo sportello di destinazione Unioncamere Lombardia)
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Presentazione delle domande
6. procedere con la funzione “Allega” che consente di allegare alla pratica telematica oltre
al modello base anche tutti i seguenti documenti
Documentazione obbligatoria
a) domanda di contributo: :
 allegato A (per la MISURA A) e/o
 allegato B (per la MISURA B).
b) Questionario di Valutazione:
 allegato C (per la MISURA A) e/o
 allegato D (per la MISURA B)
c) Modello base De Minimis (impresa singola e imprese collegate), di cui all’allegato E del
presente Bando (composto dai modelli 1 e 2);
d) Autocertificazione antimafia ex art. 89 del d.lgs. 159/2011 sottoscritta digitalmente
dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria (Allegato H).
Documentazione facoltativa:
e) Delega per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda di cui
all’allegato F
f) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà solo per soggetti che non hanno
posizione INPS/INAIL (allegato G)
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Presentazione delle domande
7. Al termine, procedere all’invio telematico tramite il
tasto “invio pratica”. Il sistema invierà all’indirizzo di PEC
indicato in fase di domanda, il numero di Protocollo della
pratica telematica che rappresenta il numero
identificativo a cui fare riferimento.

Attenzione: in assenza di un numero
di protocollo assegnato dal sistema,
la pratica NON risulta presentata.
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Tipologia del contributo e istruttoria
Il contributo è 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
La fase istruttoria prevede:

• Istruttoria formale finalizzata a verificare
‐
‐
‐

la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui al punto A4
la tipologia di interventi agevolabili;
il rispetto dei termini e della procedura di trasmissione della domanda

• Valutazione tecnica
effettuate da Unioncamere Lombardia tramite le
Camere di Commercio (punteggio minimo=40)
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Criteri di valutazione
La valutazione delle proposte progettuali sarà
effettuata da sulla base dei criteri sotto indicati:
• Misura A (Sicurezza): livello di sicurezza e
innovazione
• Misura
B
(Sostenibilità):
sostenibilità
ambientale ed efficienza energetica
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Questionario di valutazione Misura A
Per essere ammessi al contributo i progetti devono raggiungere la soglia complessiva minima di
40 punti
1

LIVELLO DI RISCHIO DELL’ATTIVITÀ (0-30)

1.1

Dal primo gennaio 2016 la sua azienda ha subito furti, intrusioni, manomissioni?
SÌ NO

1.2

E’ a conoscenza di furti, intrusioni, aggressioni nei negozi del quartiere in cui è
localizzata la sua attività? SÌ NO

1.3

Ha un servizio di prelievo dell’incasso giornaliero o ha installato sistemi di stoccaggio
del denaro contante? SÌ NO

2

PRESENZA DI DISPOSITIVI PER LA SICUREZZA GIÀ INSTALLATI (0-30)

2.1

L’azienda ha già istallato qualche sistema di sicurezza? Se sì dettagliare quale
(sistemi di video-allarme, video sorveglianza, blindature, casseforti, etc) SÌ NO

2.2

I sistemi di sicurezza installati necessitano di adeguamenti? SÌ NO

3

EFFICACIA ED INNOVATIVITA’ DEGLI INTERVENTI PROPOSTI (0-40)

3.1

L’intervento previsto aumenta il livello di sicurezza del suo negozio anche con la
possibilità di verifica da remoto? SÌ NO

3.2

L’intervento previsto ha ad oggetto sistemi di ultima generazione come nebbiogeni,
tappeti sensibili, sistemi biometrici, etc? SÌ NO
Dettagliare
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Questionario di valutazione Misura B
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

Punteggio

0
60
100
0
60
100
0

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

0
0
60

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

60
60
100

Pompe di calore a gas con COP > 1,46
Pompe di calore elettriche per la climatizzazione con COP > 3,8

100
100
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Questionario di valutazione Misura B
Pannelli solari, raffrescatori, sistemi di monitoraggio dei consumi e
lavatrici a secco e attrezzature professionali/industriali
Pannelli solari termici
100
Raffrescatori/raffreddatori evaporativi portatili o fissi che
100
non richiedono l’utilizzo di fluidi refrigeranti.
Sistemi di monitoraggio dei consumi energetici
100
dell’impresa
Lavatrici professionali a secco a circuito chiuso e a
100
distillazione continua, che utilizzano per la pulitura solo
idrocarburi.
Attrezzature professionali per il lavaggio delle stoviglie;
100
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.
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Modalità di erogazione e rendicontazione
Il contributo sarà erogato in un’unica soluzione a
fronte della rendicontazione delle spese
sostenute: i beneficiari devono presentare la
rendicontazione e conseguente richiesta di
erogazione, con modalità on line attraverso il

portale webtelemaco.infocamere.it entro e
non oltre le
ore 16.00 del 16 dicembre 2019.
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Timeline
Dalle ore 10.00 del 12 febbraio 2019 fino alle
Apertura presentazione domande
ore 16.00 del 7 marzo 2019
Entro il 5 giugno 2019 (90 gg dalla chiusura Approvazione del decreto regionale di
dello sportello)
concessione dei contributi
Entro le ore 16:00 del 16 dicembre 2019

Pagamento ultima fattura, rendicontazione
e richiesta di erogazione saldo
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Contatti
Per informazioni relative al bando:
ENTE

Email

Unioncamere Lombardia ambiente@lom.camcom.it

Per le richieste di assistenza tecnica sulle procedure informatizzate
(registroimprese.it e webtelemaco.infocamere.it):
ENTE
Infocamere

Telefono
0492015215
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Grazie per l’attenzione!
CONTATTI
ambiente@lom.camcom.it
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