
 

Bando Infrastrutture di ricarica elettrica per PMI - II finestra  

FINALITÀ 
 
Realizzare sul territorio lombardo infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici favorendo così l’utilizzo di 
veicoli a emissioni nulle o bassissime allo scarico e pertanto contribuendo a limitare le emissioni di gas 
climalteranti nonché di inquinanti locali quali PM10 e NOx nel settore della mobilità privata. 
 

DOTAZIONE FINANZIARIA € 873.172,00 € 
 

SOGGETTI RICHIEDENTI 
 
MPMI con almeno una sede operativa (per la quale viene richiesto il contributo) in Lombardia, regolarmente 
costituite da almeno tre anni ed iscritte nel registro delle Imprese. Le MPMI devono avere almeno una sede 
operativa (per la quale viene richiesto il contributo) in Lombardia.  
 
N.B. Possono inoltre partecipare anche le PMI che non sono risultate beneficiarie del contributo a seguito 
della prima finestra di apertura del Bando.  
 

PROGETTI FINANZIABILI 
 
Sono ammissibili di seguenti progetti:  

• l’acquisto e l’installazione sul territorio lombardo di nuovi dispositivi di ricarica elettrica per veicoli di 
categoria M, N, L ai sensi dell’art.47 del Codice della Strada; 

• le relative attività di progettazione, fino ad un massimo del 10% del valore dell’importo delle opere 
oggetto di contributo (totale A del quadro economico allegato alla domanda di partecipazione al 
bando redatto come da allegato G) inteso come quota parte dell’importo concesso; 

• le opere edili, infrastrutturali e di adeguamento del sistema elettrico connesse all’installazione. 
 

Gli interventi devono concludersi con esito positivo del collaudo finale, messa in esercizio effettiva e 
rendicontazione entro il 31/12/2023. 

 
TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL’AGEVOLAZIONE 
 
Contributo a fondo perduto del 50% e un contributo massimo di 150.000,00 €.  
Relativamente al contributo per l’acquisto e l’installazione di nuovi dispositivi per la ricarica elettrica per i 
veicoli M, N, L, è concesso secondo la tabella sottostante:  

 



 
SPESA 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. 
 
Le spese ammissibili a contributo sono le spese effettuate dopo la data di presentazione della domanda 
nell'ambito della presente finestra di accesso. 

 
 
MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
La domanda di partecipazione al presente bando deve essere presentata esclusivamente online sulla 
piattaforma informativa Bandionline all’indirizzo: www.bandi.regione.lombardia.it dalle ore 15:00 del 
07/02/2023 ed entro le ore 12:00 del 07/03/2023 salvo chiusura anticipata per esaurimento delle risorse. 

 
PROCEDURA  
 
L’assegnazione del contributo avviene con procedura valutativa “a sportello”, secondo l’ordine cronologico 
di presentazione della domanda. 

http://www.bandi.regione.lombardia.it/

