
BANDO IMPIANTI INNOVATIVI A BIOMASSA 
Incentivi per la sostituzione degli impianti termici civili più inquinanti  

con impianti a biomassa a basse emissioni 
in aggiunta all' incentivo “Conto termico” (misura indicata all’art.4, comma 2, lettera B del D.M.16 febbraio 
2016) - modifiche di agosto 2022 al Bando attuativo approvato con il decreto n. 5012 del 13/04/2022 
 
 
Oggetto del Bando 
Il bando mira alla sostituzione di impianti termici civili più inquinanti con impianti a biomassa legnosa a 
basse emissioni, in analogia con la misura indicata all’art.4, comma 2, lettera B del D.M.16 febbraio 2016 
(Conto termico), integrando i contributi già riconosciuti dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) in 
attuazione della medesima misura ministeriale, fino alla potenza termica nominale massima di 500 kW, con 
impianti innovativi a basse emissioni. 
 
 
Dotazione finanziaria 
Le risorse a disposizione dell’iniziativa ammontano a 12 milioni di euro (fatto salvo l’eventuale 
rifinanziamento in caso di disponibilità di risorse aggiuntive), così suddivise:  

• 10 milioni sulla linea di contributo a favore delle persone fisiche;  
• 1 milione sulla linea di contributo a favore delle PMI, con incluse le ditte individuali;  
• 1 milione sulla linea di contributo a favore degli Enti del terzo settore non iscritte al registro delle 

imprese e dei condomini.  
 
Data di apertura Bando 
Ore 10:00 del 21/04/2022  
 
Data di chiusura Bando 
Ore 16:00 del 15/09/2023  
 
Soggetti beneficiari 
Possono essere:  

• le persone fisiche;  

• le Piccole e Medie Imprese, con incluse le imprese individuali (come individuate nella 
Raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003);  

• gli Enti del terzo settore, come definiti all’art. 4 del d.Lgs. 03/07/2017, n. 117 (nel solo caso in cui 
non siano iscritti nel Registro delle Imprese);  

• i Condominii.  
 
che, volendo sostituire un impianto termico civile già installato, rispettino le seguenti condizioni:  

• abbiano acquistato un nuovo impianto alimentato a biomassa, con le caratteristiche di seguito 
indicate, in data successiva al 30/11//2021 (di approvazione della deliberazione della Giunta 
regionale n.5646 che fissa i criteri del Bando);  

• abbiano ottenuto dal Gestore Servizi Energetici (GSE) il contributo previsto dal “Conto termico”.  
 
Ogni soggetto può presentare al massimo n. 5 domande di partecipazione al presente bando per ciascuna 
linea di contributo. 
 
Caratteristiche dell’agevolazione 
È un contributo regionale, a fondo perduto, ad integrazione del contributo riconosciuto dal Conto termico, 
per lo stesso intervento. 
 



I requisiti degli impianti oggetto di contributo regionale sono differenziati in relazione all’altitudine del 
centro Comune in cui verrà sostituito l’impianto:  

• Comuni con altitudine inferiore o uguale a 300 m slm, generatori classificati nella classe 
ambientale 5 stelle, ai sensi del D.M. 186/2017 con valori di polveri sottili (PP) non superiori a 15 
mg/Nm3.  

 
Ai fini del presente bando l’altitudine del Comune è riferita all’altitudine del centro e disponibile sul sito 
dell’ISTAT all’indirizzo: https://www.istat.it/it/archivio/156224 per il Comune di Nave è pari a 236 metri. 
 
I soggetti privati e gli Enti del Terzo settore, ad integrazione dell’incentivo Conto termico, possono ottenere 
la copertura dei costi ammissibili nella seguente misura: 

• 70% per la fascia da maggiore 15 PP minore uguale 20 PP;  
• 85% per la fascia da maggiore 10 PP minore uguale 15 PP;  
• 95% per la terza fascia minore uguale a 10 PP. 

 
Il contributo regionale per le imprese, sommato al contributo riconosciuto dal Conto termico, non potrà 
comunque superare le seguenti percentuali, rispetto alle spese ammissibili riconosciute dal GSE:  
• 65% nel caso di micro e piccole imprese, con incluse le imprese individuali;  
• 55% nel caso di medie imprese.  
 
NB: per la distinzione fra micro, piccole e medie imprese si fa riferimento alla Raccomandazione della 
Commissione europea del 6 maggio 2003.  
Per le imprese il contributo verrà concesso in conformità alle disposizioni previste nel regolamento 
1407/2013 (“de minimis”) e verrà erogato fino al raggiungimento delle percentuali di cui sopra, senza 
essere graduato sulla base dei valori emissivi.  
 
I generatori, per il quale viene richiesto il contributo, devono essere installati presso edifici situati in 
Lombardia.  
I richiedenti possono presentare domanda di contributo per la sostituzione di più impianti, fino a un 
massimo di n. 5 impianti per ciascuna linea di contributo.  
 
 
Progetti finanziabili  
Il contributo presuppone la sostituzione di impianti termici civili (adibiti al riscaldamento), con impianti a 
biomassa legnosa a basse emissioni.  
Gli impianti sostituiti devono essere alimentati:  

• con biomassa legnosa;  

• con combustibili diversi dalla biomassa legnosa (gasolio, gas naturale, metano o GPL).  
 
Nel caso di sostituzione di impianti precedentemente alimentati con biomassa legnosa i requisiti degli 
impianti oggetto di contributo regionale sono differenziati in relazione all’altitudine del centro del Comune.  
 
Nei soli casi di sostituzione di impianti precedentemente alimentati con combustibili diversi dalla biomassa 
legnosa, indipendentemente dall’altitudine del Comune in cui si provvede alla sostituzione dell’impianto, il 
contributo può riguardare solo impianti a biomassa EN 303-5, che possiedono i seguenti requisiti:  

• classificazione 5 stelle ex d.m. 186/2017 con valori limite al di sotto di una certa soglia per PP (≤ 5 
mg/Nm3 rif. al 13% di O2) e COT (≤ 2 mg/Nm3 rif. al 13% O2);  

• alimentazione automatica (in grado di garantire migliori prestazioni ambientali);  

• alimentazione con pellet o cippato certificati (ISO 17225);  

• installazione di un sistema di filtrazione, integrato o esterno al corpo caldaia, anche a 
condensazione. Il rapporto tra le ore di funzionamento del filtro e le ore di funzionamento della 
caldaia non deve essere inferiore al 90%;  

https://www.istat.it/it/archivio/156224


• installazione di un sistema di accumulo termico non inferiore a 20 l/kWt.  
 
 
Spese ammissibili 
In analogia al “Conto termico” riconosciuto dal GSE, sono ammissibili al contributo le seguenti voci di costo:  

• Fornitura di beni: 
• fornitura, trasporto e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, 

elettriche ed elettroniche;   
• Opere e impiantistica: 

• smontaggio e dismissioni dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o 
totale, 

• opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d’arte di impianti di 
climatizzazione invernale o di produzione di acqua calda sanitaria preesistenti nonché i 
sistemi di contabilizzazione individuale, 

• opere e sistemi di captazione per impianti che utilizzano lo scambio termico con il 
sottosuolo, eventuali interventi sulla rete d distribuzione, sui sistemi di trattamento delle 
acque, sui dispositivi di controllo e regolazione e sui sistemi di emissione;  

• Spese generali: 
• prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi.  

 
Le spese ammissibili sono comprensive di IVA dove essa costituisce un costo (come nel caso delle persone 
fisiche). 
 
 
Come si presenta la domanda 
La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma informativa 
Bandi Online all’indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it  entro le ore 16:00 del 15/09/2023:  
Codice bando su Bandionline - Cittadini: RLT12022024523 
Codice bando su Bandionline - PMI: RLT12022024445 
Codice bando su Bandionline – Terzo Settore (ONLUS) - Condomini: RLT12022024543 
accedendo esclusivamente con proprie credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di 
Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). 
 
In sede di presentazione della domanda su bandi online verrà chiesto di dichiarare: 

• nominativo del soggetto istante (persona fisica beneficiaria); 
• ID domanda GSE; 
• Importo spese ammissibili riconosciute dal GSE; 
• Importo totale incentivo riconosciuto dal GSE; 
• Tipologia impiantistica installata; 
• Codice univoco della targa impianto del Catasto Unico regionale Impianti Termici (CURIT); 
• IBAN del conto corrente bancario/postale intestato al soggetto richiedente. 

Allegati obbligatori a pena di esclusione dal bando: 
• certificazione ambientale del nuovo impianto, rilasciata dal produttore sulla base di quanto 

previsto dal DM 186/2017 
• dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in “De Minimis” per le PMI (come da allegato 1 

al bando); 
• incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda (ove diverso dal 

beneficiario del contributo, predisposto come da allegato 3 al bando).  
 
La modulistica necessaria per la partecipazione al Bando verrà resa disponibile nell’apposita sezione del 
Sistema Informativo. 

https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi
http://www.bandi.regione.lombardia.it/
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/ambiente-energia/efficientamento-energetico/impianti-innovativi-biomassa-cittadini-RLT12022024523
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/ambiente-energia/efficientamento-energetico/impianti-biomassa-pmi-RLT12022024445
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/ambiente-energia/efficientamento-energetico/impianti-innovativi-biomassa-onlus-RLT12022024543


La sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma 
digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con 
Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).  
La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell’imposta di bollo attualmente vigente di 16 
euro - ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative. 
 
Ai fini della determinazione della data di presentazione della domanda verrà considerata esclusivamente la 
data e l’ora di avvenuta protocollazione elettronica tramite il sistema Bandi online come indicato nel 
Bando.  
 
 
Procedura di selezione 
La tipologia di procedura utilizzata è Valutativa a sportello: le domande saranno valutate in ordine di 
presentazione delle domande a condizione che rispettino i requisiti minimi di ammissibilità. L'assegnazione 
dei contributi è subordinata alla disponibilità del Fondo al momento della richiesta.  
Raggiunto il limite di spesa, le ulteriori domande verranno messe in lista d’attesa e verrà dato un avviso. 
 
 
Informazioni e contatti 
Per informazioni e segnalazioni relative al bando:  
Casella di posta elettronica dedicata: bandi_edilizia@regione.lombardia.it   
Call center regionale dedicato a tutti i bandi: 800 318 318 
 
Per assistenza tecnica:  
Casella di posta elettronica dedicata: bandi@regione.lombardia.it  
Numero verde per l’assistenza tecnica su Bandi online: 800 131 151 operativo da lunedì al sabato, escluso i 
festivi (dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per i quesiti di ordine tecnico e dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per 
richieste di assistenza tecnica).  
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