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Avviso “INFRASTRUTTURE RICARICA ELETTRICA”  

Obiettivo: Regione Lombardia con questa misura mira ad aumentare la mobilità sostenibile 
favorendo l’utilizzo di mezzi privati a basse emissioni, sostenendo le imprese che decidono di 

investire nella realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica. Plafond 2023: 873.172,00 €  

 

I DETTAGLI PRINCIPALI DELLA MISURA 

 

BENEFICIARI:   

le MPMI lombarde costituite iscritte ed attive al Registro delle Imprese da almeno 3 anni ed 
operative in Lombardia.  

Le imprese devono essere in regola con le disposizioni vigenti in materia urbanistica ed edilizia, 
del lavoro, della prevenzione infortuni e sicurezza ed essere in regola con gli obblighi 

contributivi (DURC) 

 
INTERVENTI AGEVOLABILI:   

Sono considerati agevolabili 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.  

Sono esclusi i punti di ricarica destinati al trasporto pubblico locale. 
 

SPESE AMMISSIBILI (AL NETTO DI IVA): 

a) 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;  

b) le relative attività di progettazione, fino ad un massimo del 10% del valore dell’importo 
delle opere oggetto di contributo  

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

Le spese possono essere effettuate dopo la data di presentazione della domanda e devono 
essere quietanzate e rendicontate entro il 31/12/2023 

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

 

PRESENTAZIONE DOMANDE:  

Apertura dello sportello: ore 15,00 del 7 Febbraio 2023; domande presentabili sino al 7 Marzo 
2023, salvo esaurimento anticipato dei fondi. 
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CONTRIBUTO:   

L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto ed è pari al 50% 
delle spese ammissibili e comunque il contributo non potrà superare l’importo di 150.000,00 €.  
secondo la tabella sottostante: 
 

Tipo di dispositivo 

Potenza (kW) e modalità di corrente 

del dispositivo di ricarica 
 

Totale finanziamento massimo 

(50% delle spese ammissibili – IVA esclusa) 

per singolo dispositivo 

Fino a 7,4 kW in AC 

 (ricarica lenta/slow) (MONOFASE)  

Fino a € 1500  

Maggiore di 7,4 e fino a 22 kW in AC  

(ricarica accelerata/quick) (TRIFASE)  

• Per un solo punto di ricarica: fino a € 2000  

• Per più punti di ricarica: fino a € 4000  

Maggiore di 22 e fino a 50 kW in DC  

(ricarica veloce/fast)  

Fino a € 25.000  

Maggiore di 50 kW  

(ricarica ultra-veloce/ultra-fast)  

> di 50 kW e fino a 150 kW: fino a 60.000 €  

> di 150 kW e fino a 350 kW: fino a 95.000 €  

 

TERMINI PER LA CONCESSIONE:  

Il contributo sarà concesso con procedura valutativa “a sportello”, secondo l’ordine 
cronologico di invio telematico delle richieste di contributo.  

L’istruttoria prevede una valutazione di ammissibilità formale e tecnica. 

Il termine previsto per la conclusione della valutazione con la relativa ammissione a contributo 
è di 90 giorni dal termine di presentazione delle domande. 

 

RENDICONTAZIONE:  

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

 

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO:  

Entro 30 giorni dal 31/12/2023 Regione Lombardia liquiderà il contributo spettante al soggetto 
beneficiario tramite versamento sul conto corrente aziendale. 

Nel caso di realizzazione dell’intervento finanziato in maniera difforme a quanto indicato in 
domanda, la Regione provvederà alla eventuale rideterminazione del contributo riconosciuto. 

 

 

Confcommercio Mantova è a disposizione delle Imprese 
per compilare e presentare telematicamente la richiesta di contributo  

Riferimento: Patrizia Fin -  tel.0376231216,   e-mail contributi@confcommerciomantova.it 


