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IL PROGRAMMA ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE 
(PEAR)

Approvato con d.G.R. n. 3706 del 12 giugno 2015



LA DOTAZIONE FINANZIARIA

Accordo di Programma Quadro Ambiente ed Energia (2001) con MATTM e 
MISE: economie

Deliberazione di Giunta regionale n. 4769 del 28 gennaio 2016, pubblicata sul 
BURL Serie Ordinaria n. 5 del 3 febbraio 2016:

2.000.000,00 EUR

1.000.000,00 EUR

Proposta di riutilizzo con due nuove misure su accumuli e ricarica

contributi all’acquisto e all’installazione di sistemi di 
accumulo di energia elettrica prodotta da impianti 

fotovoltaici

contributi all’acquisto e all’installazione di sistemi di 
ricarica domestica di autoveicoli elettrici
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Bandi «a sportello valutativo»



BANDO ACCUMULO

Acquisto
+ Installazione del sistema di accumulo 

+ contatore aggiuntivo 
+ documentazione per GSE e gestore di rete

Contributo cumulabile con detrazione fiscale
Contributo massimo: 5.000,00 EUR (IVA compresa)

Accumulo incompatibile con impianti FV in I conto Energia in 
scambio sul posto

Contributo a fondo perduto: fino al 50%

NO impianto fotovoltaico
NO spese edilizie



BANDO ACCUMULO

Impianti FV fino a 20 kW
Schemi di connessione CEI 0-21 
Tecnologie: elettrochimica

meccanica

Allegati alla domanda: preventivi di spesa

Documentazione:fatture, quietanze, regolamento distributore, ricevuta 
trasmissione GSE

Regime «de minimis» per le imprese

Soggetti privati e pubblici

Rendicontazione entro 6 mesi



BANDO RICARICA

Acquisto
+ Installazione del punto di ricarica 

+ piccoli interventi edilizi 
+ adeguamento potenza/contatore dedicato

Contributo massimo:

1.500,00 EUR (IVA compresa) per wall-box 
1.000,00 EUR (IVA compresa) per singola presa (colonnina)

Massimale per richiedente: 10.000,00 EUR (10 prese = 10 veicoli)

Solo per chi possiede un autoveicolo elettrico

Contributo a fondo perduto: fino all’80%

NO sistemi in «modo 2»



BANDO RICARICA

Punti di ricarica in «modo 3» (EN 61851-1)
Rispetto norme CEI 64-8/722 e CEI 64-50
Modulabile in potenza

Allegati alla domanda: preventivi di spesa, carta di circolazione/proposta 
d’acquisto, assegnazione (leasing/comodato)

Documentazione:fatture, quietanze, carta di 
circolazione/contratto d’acquisto VE

Regime «de minimis» 
per le imprese

Cittadini, condomini, ditte individuali, società

Rendicontazione entro 6 mesi



Sito web: www.agevolazioni.regione.lombardia.it

Pubblicazione sul BURL – Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia

Sito web: www.regione.lombardia.it

Call center RL:
800.318.318

Call center 
SiAGE:
800.131.151

INFORMAZIONI

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


Grazie per l’attenzione!

Ing. Anna Fraccaroli

Regione Lombardia
DG Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile
UO Energia e Reti Tecnologiche
Tel. 02 67652614
E-mail: anna_fraccaroli@regione.lombardia.it


