
DESTINATARI Possono presentare Domanda le PMI: 

le imprese; 

 

 attive da almeno 24 mesi; 

 

 C - Attività manifatturiere;  

 F  Costruzioni;  

 H - Trasporto e magazzinaggio;  

 J - Servizi di informazione e comunicazione;  

 M - Attività professionali, scientifiche e tecniche;  

 N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese. 

Oppure, indipendentemente dal codice Ateco primario di appartenenza le PMI i

imprese agromeccaniche di Regione Lombardia, in attuazione del decreto n. 1132 del 17/02/2015, 

ai sensi della l.r. 31/2008 ART. 13 BIS. 

INTERVENTI 
AMMISSIBILI 

Sono finanziati  ed impianti,  inseriti 

a implementare  le condizioni ottimali di produz

favorendo anche la chiusura del ciclo dei materiali, a garantire la salubrità dei luoghi di 

lavoro, la sicurezza dei processi produttivi e a pianificare azioni di crescita sui mercati 

nazionali ed internazionali. 

Il richiedente potrà presentare domanda su una delle due seguenti linee di intervento: 

1. LINEA SVILUPPO AZIENDALE: mbito di generici piani di 

sviluppo aziendale. Otterranno un incentivo superiore in termini di Contributo in conto capitale le 

seguenti categorie di Progetti: 

a. Progetti di Manifattura 4.0 che rispettino i requisiti di cui alla legge regionale n. 26/2015, di cui 

 del bando;  

rete, come rilevabile da visura camerale;  

tale delle 

organizzazioni, dei processi produttivi e/o dei prodotti;  

 

2. LINEA RILANCIO AREE PRODUTTIVE: Investimenti per lo sviluppo aziendale basati su 

programmi di ammodernamento e ampliamento produttivo legati a piani di riqualificazione e/o 

riconversione territoriale di aree produttive.  

Per entrambe le linee di intervento, sono ammissibili i Progetti con spese non inferiori ad Euro 

53.000,00. I Progetti dovranno essere realizzati in un ambito che risulti in relazione con una delle 



 limentare; eco-industria; 

industrie creative e culturali; industria della salute; manifatturiero avanzato; mobilità sostenibile. I 

dettagliate e declinate nella D.G.R. n. X/3336 del 27 marzo 2015. 

La durata massima dei progetti è pari a 12 mesi a partire dalla data di concessione del contributo. 

TIPOLOGIA 

AGEVOLAZIONE

A fronte di Progetti presentati con spese ammissibili tra 

to agevolativo si compone di: 

Finanziamento a medio-lungo termine erogato da Finlombarda e dagli intermediari finanziari 

 

Garanzia regionale gratuita del 70% ad assistere il Finanziamento; 

Contributo a fondo perduto in conto capitale variabile a seconda della dimensione aziendale e 

del regime di aiuto scelto. 

Nella Linea Sviluppo Aziendale il 100% delle spese ammissibili sono finanziate da un 

Finanziamento assistito da Garanzia e da un Contributo in conto capitale, nella Linea Rilancio Aree 

produttive alcune categorie di spese sono finanziate da un Finanziamento assistito da Garanzia e 

da un Contributo in conto capitale secondo le percentuali definite nel bando mentre altre categorie 

di spese sono finanziate esclusivamente da un Contributo in conto capitale. 

SPESE 

AMMISSIBILI 

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi nuovi di fabbrica necessari per il 

conseguimento delle finalità produttive;  

b) acquisto di sistemi gestionali integrati (software & hardware);  

c) acquisizione di marchi, di brevetti e di licenze di produzione;  

d) opere murarie, opere di bonifica, impiantistica e costi 

di criteri di ingegneria antisismica. 

Per la sola LINEA RILANCIO AREE PRODUTTIVE è inoltre prevista la spesa: 

e) acquisto di proprietà/diritto di superficie in relazione ad immobili destinati a

de   

PRESENTAZIONE 

DELLA DOMANDA 

La Domanda può essere presentata a partire dalle ore 12,00 del giorno 5 luglio 2017 e sino al 

31 dicembre 2019, data di chiusura dello sportello. 

La Domanda può essere presentata esclusivamente per mezzo di SiAge raggiungibile 

 www.siage.regione.lombardia.it. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

iziativa è attuata tramite procedimento valutativo a sportello secondo i seguenti criteri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


