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CIRCOLARE 3/2019 – 18 gennaio 2019 

Contributi Regione Lombardia per investimenti 

 

Gent.mi Clienti, 

con il presente Bando Regione Lombardia intende sostenere le micro e piccole 

imprese del commercio e dell’artigianato per la realizzazione di alcune 

tipologie di investimenti, vale a dire: 

✓ per la sicurezza e l’acquisto di dispositivi di pagamento e per la riduzione del flusso di 

denaro contante; 

✓ in apparecchiature e impianti per la riduzione del consumo energetico e dell’impatto 

ambientale. 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Micro e piccole imprese commerciali e dell’artigianato aventi almeno una sede operativa o unità 

locale in Lombardia e nella quale svolgono un’attività classificata con uno dei codici ATECO 

2007 (riportati in appendice 1 alla presente scheda). Il codice ATECO deve essere quello 

primario. 

SPESE AMMISSIBILI 

MISURA A- SICUREZZA 

Sono ammesse a contributo le spese per l’acquisto e relativa installazione dei seguenti sistemi 

innovativi di sicurezza e dispositivi per la riduzione del denaro contante: 

A. sistemi di video-allarme antirapina; 

B. sistemi di video-sorveglianza a circuito chiuso e sistemi antintrusione con allarme acustico 

e blindature, dispositivi antirapina consentiti dalla legge come nebbiogeni, tappeti sensibili, 

pulsanti antipanico, pulsanti e pedane antirapina; 

C. casseforti; 

D. sistemi antitaccheggio; 
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E. serrande e saracinesche; 

F. vetri, vetrine e porte antisfondamento e/o antiproiettile, inferriate e porte blindate; 

G. sistemi biometrici; 

H. telecamere termiche; 

I. sistemi di pagamento elettronici; 

J. sistemi di rilevazione delle banconote false; 

K. dispositivi aggiuntivi di illuminazione notturna esterna; 

L. automazione nella gestione delle chiavi. 

MISURA B- SOSTENIBIITA’ 

Sono ammesse a contributo le spese per l’acquisto e la relativa installazione 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++, 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++ ed asciugatrici; 

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++ i (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++; 

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 
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• pompe di calore a gas con COP ≥1,46 

G. cappe di aspirazione dei fumi di categoria non inferiore ad A++; 

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 per aspirazione fumi. 

Sono ammissibili solo impianti, attrezzature, sistemi e loro componenti nuovi di fabbrica. 

 

AGEVOLAZIONE 

L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto, pari al 50% delle 

spese considerate ammissibili 

✓ per la misura A il contributo è concesso nel limite massimo di 5.000 euro; 

✓ per la misura B il contributo è concesso nel limite massimo di 10.000 euro. 

Le domande potranno essere presentate a partire dal 12.02.2019 

 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti. 

Cordiali saluti.              

 

              LEXIS - Dottori Commercialisti Associati 
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APPENDICE – codici Ateco ammissibili 

C 10.52.00 Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico 

C 10.71.10 Produzione di prodotti di panetteria freschi 

C 10.71.20 Produzione di pasticceria fresca 

C 10.72.00 Produzione di fette biscottate, biscotti, prodotti di pasticceria conservati 

C 10.73.00 Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili 

C 10.83.01 Lavorazione del caffè 

C 11.05.00 Produzione di birra 

C 13 Industrie tessili E TUTTI I SOTTODIGIT 

C 14 Confezione di articoli di abbigliamento, confezione di articoli in pelle e pelliccia E TUTTI 

I SOTTODIGIT 

C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili E TUTTI I SOTTODIGIT 

C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di 

articoli in paglia e materiali da intreccio E TUTTI I SOTTODIGIT 

C 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta E TUTTI I SOTTODIGIT 

C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati E TUTTI I SOTTODIGIT 

C 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche E TUTTI I SOTTODIGIT 

C 24.41.00 Produzione di metalli preziosi 

C 24.44.00 Produzione di rame 

C 25.72.00 Fabbricazione di serrature e cerniere 

C 26.52.00 Fabbricazione di orologi 

C 26.70 Fabbricazione di strumenti ottici e attrezzature fotografiche E TUTTI I SOTTODIGIT 

C 31 Fabbricazione di mobili E TUTTI I SOTTODIGIT 

C 32.12 Fabbricazione di oggetti di gioielleria e oreficeria e articoli connessi E TUTTI I 

SOTTODIGIT 

C 32.13 Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili E TUTTI I SOTTODIGIT 

C 32.20.00 Fabbricazione di strumenti musicali 

C 32.30.00 Fabbricazione di articoli sportivi 

C 32.50.20 Fabbricazione di protesi dentarie 

C 32.50.30 Fabbricazione di protesi ortopediche, altre protesi ed ausili (inclusa riparazione) 

C 32.50.50 Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali 
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comuni 

G 45.11.01 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri 

G 45.19.01 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di altri autoveicoli 

G 45.20.10 Riparazioni meccaniche di autoveicoli 

G 45.20.20 Riparazione di carrozzerie di autoveicoli 

G 45.20.30 Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli 

G 45.20.40 Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli 

G 45.20.91 Lavaggio auto 

G 45.20.99 Altre attività di manutenzione e di riparazione di autoveicoli 

G 45.32.00 Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli 

G 45.40.11 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori 

G 45.40.21 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di parti e accessori per motocicli e ciclomotori 

G 45.40.30 Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici) 

G 46.48.00 Commercio all’ingrosso di orologi e di gioielleria 

G 47.11.50 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 

G 47.21.01 Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca 

G 47.21.02 Commercio al dettaglio di frutta e verdura preparata e conservata 

G 47.22.00 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne 

G 47.23.00 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi 

G 47.24.10 Commercio al dettaglio di pane 

G 47.24.20 Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria 

G 47.25.00 Commercio al dettaglio di bevande 

G 47.26.00 Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie) 

G 47.29.10 Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari 

G 47.29.20 Commercio al dettaglio di caffè torrefatto 

G 47.29.30 Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici 

G 47.29.90 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca 

G 47.30.00 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione 

G 47.41.00 Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per 

ufficio in esercizi specializzati 

G 47.42.00 Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in 
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esercizi specializzati 

G 47.43.00 Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati 

G 47.51.10 Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria 

per la casa 

G 47.51.20 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria 

G 47.52.10 Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e 

termoidraulico 

G 47.52.20 Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari. 

G 47.52.30 Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle 

G 47.52.40 Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; 

macchine e attrezzature per il giardinaggio 

G 47.53.11 Commercio al dettaglio di tende e tendine 

G 47.53.12 Commercio al dettaglio di tappeti 

G 47.53.20 Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e 

linoleum) 

G 47.54.00 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati 

G 47.59.10 Commercio al dettaglio di mobili per la casa 

G 47.59.20 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame 

G 47.59.30 Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione 

G 47.59.40 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico 

G 47.59.50 Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza 

G 47.59.60 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti 

G 47.59.91 Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per 

uso domestico 

G 47.59.99 Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca 

G 47.61.00 Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati 

G 47.62.10 Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici 

G 47.62.20 Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio 

G 47.63.00 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati 

G 47.64.10 Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero 

G 47.65.00 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici) 
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G 47.71.10 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti 

G 47.71.20 Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati 

G 47.71.30 Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie 

G 47.71.40 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle 

G 47.71.50 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte 

G 47.72.10 Commercio al dettaglio di calzature e accessori 

G 47.72.20 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio 

G 47.73.10 Farmacie 

G 47.73.20 Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a 

prescrizione medica 

G 47.74.00 Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati 

G 47.75.10 Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene 

personale 

G 47.75.20 Erboristerie 

G 47.76.10 Commercio al dettaglio di fiori e piante 

G 47.76.20 Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici 

G 47.77.00 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria 

G 47.78.10 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio 

G 47.78.20 Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia 

G 47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte) 

G 47.78.32 Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato 

G 47.78.33 Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi 

G 47.78.34 Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori 

G 47.78.35 Commercio al dettaglio di bomboniere 

G 47.78.36 Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli 

articoli di promozione pubblicitaria) 

G 47.78.37 Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti 

G 47.78.60 Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini 

G 47.78.91 Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo 

G 47.78.92 Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per 

l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone) 
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G 47.99.20 Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici 

I 56.10.11 Ristorazione con somministrazione 

I 56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto 

I 56.10.30 Gelaterie e pasticcerie 

I 56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina 

M 74.20.20 Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa 

R 90.03.02 Attività di conservazione e restauro di opere d'arte 

R 90.03.09 Altre creazioni artistiche e letterarie 

S 95.11.00 Riparazione e manutenzione di computer e periferiche 

S 95.12.01 Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari 

S 95.12.09 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni 

S 95.21.00 Riparazione di prodotti elettronici di consumo audio e video 

S 95.22.01 Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa 

S 95.22.02 Riparazione di articoli per il giardinaggio 

S 95.23.00 Riparazione di calzature e articoli da viaggio in pelle, cuoio o in altri materiali simili 

S 95.24.01 Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento 

S 95.24.02 Laboratori di tappezzeria 

S 95.25.00 Riparazione di orologi e di gioielli 

S 95.29.01 Riparazione di strumenti musicali 

S 95.29.02 Riparazione di articoli sportivi (escluse le armi sportive) e attrezzature da campeggio 

(incluse le biciclette) 

S 95.29.03 Modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie 

S 95.29.04 Servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa immediata 

su articoli tessili, incisioni rapide su metallo non prezioso 

S 95.29.09 Riparazione di altri beni di consumo per uso personale e per la casa nca 

S 96.01.10 Attività delle lavanderie industriali 

S 96.01.20 Altre lavanderie, tintorie 

S 96.02.01 Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere 

S 96.02.02 Servizi degli istituti di bellezza 

S 96.02.03 Servizi di manicure e pedicure 

 


