
 

 

BANDI – INCENTIVI – OPPORTUNITA’ 

PROVINCIA: COMO 

TITOLO Doc 200180326 

BANDO ENERGIA 2018 PER L’ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI IN TEMA DI RISPARMIO ENERGETICO 

 

OGGETTO 

La Camera di Commercio promuove un uso più consapevole delle fonti energetiche e la diffusione di tecnologie 

efficienti e sostenibili mediante l’assegnazione di un contributo a fondo perduto alle micro, piccole e medie 

imprese della provincia di Como che effettuino interventi per l'efficientamento energetico e la gestione energetica 

in azienda, la riduzione delle emissioni climalteranti, la promozione delle fonti energetiche rinnovabili ed 

investimenti in tecnologie 4.0. 

 

DATA DI PUBBLICAZIONE 

Deliberazione n. 33 del 28/02/2018. 

 

DATA DI SCADENZA 

Le domande di partecipazione devono essere inviate entro le ore 12.00 del 30/06/2018. 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 

I soggetti beneficiare sono le micro, piccole e medie imprese (MPMI) attive con sede operativa in provincia di 

Como e iscritte al Registro Imprese. 

Gli interventi devono essere realizzati unicamente presso la sede operativa indicata nella domanda e ubicata 

in provincia di Como. Non è ammessa la presentazione di domande di contributo per più di un'unità locale. E' 

ammesso un unico intervento per ogni unità locale. 

 

INTERVENTI  AMMISSIBILI 

Gli interventi ammissibili sono i seguenti: 

• interventi finalizzati a migliorare l'efficienza energetica e la gestione energetica in azienda; 

• acquisto di macchinari, strumenti, beni ed attrezzature legati espressamente ed esclusivamente al processo 

produttivo finalizzati al risparmio energetico, al recupero di cascami di energia, alla riduzione della CO2 immessa in 

atmosfera; 

• interventi per la produzione di energia termica da fonti energetiche rinnovabili senza eccedere i limite 



 

 

dell'autoconsumo; 

• audit, indagini ed analisi energetiche (ove non espressamente previsti per legge). 

Gli interventi dovranno concludersi entro un anno dalla concessione del contributo. 

Tra le spese ammissibili si segnalano: 

- la sostituzione di impianti di climatizzazione con  impianti alimentati da pompe di calore ad alta efficienza; 

-  gli impianti di cogenerazione/trigenerazione ad alto rendimento. 

 

CONTRIBUTI PREVISTI 

Le risorse complessivamente stanziate per l’iniziativa ammontano a € 150.000,00. 

L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto in regime di “de minimis” pari al  50%  

delle spese considerate ammissibili nel limite massimo di € 15.000,00.  

La  spesa minima ammissibile prevista è di € 3.000,00. 

 

ITER PROCEDURALE 

Le domande di partecipazione devono essere presentate alla Camera di Commercio di Como dalle ore 12.00 del  

3 aprile 2018 alle ore 12.00 del 30 giugno 2018, accedendo alla apposita sezione del sito 

http://webtelemaco.infocamere.it .  

Per l’invio telematico è necessario avere effettuato la registrazione ai servizi di consultazione e invio pratiche di   

Telemaco almeno 48 ore (lavorative) prima secondo le procedure disponibili all’indirizzo: www.registroimprese.it . 

Ai fini della predisposizione della graduatoria sarà considerato unicamente il risparmio di energia relativo agli 

interventi oggetto della domanda di contributo. 

 

LINK UTILI 

Link al sito della Camera di Commercio di Como per accedere alla documentazione completa e ai contatti: 

http://www.co.camcom.gov.it/Tool/Finanziamenti/Single/view_html?id_appointment=1683 . 
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