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Investimenti Aziendali 

 

 

Legislazione  

 

 
 

 

Titolo POR FESR 2014-2020 azione III.3.c.1.1 Bando AL VIA 

 

Istituzione preposta Regione Lombardia 

 

 

Soggetti beneficiari  Possono presentare domanda le PMI: 

• iscritte al Registro delle imprese; 

• con sede operativa in Lombardia al momento 

dell’erogazione; 

• operative da almeno 24 mesi. 

 

Limiti dimensionali PMI 

 

Settori Sono ammesse le imprese con codice ATECO primario appartenente 

ad una delle seguenti categorie: C, F, H, J, M, N oppure, 

indipendentemente dal codice Ateco primario di appartenenza le PMI 

iscritte all’Albo delle imprese agromeccaniche di Regione 

Lombardia. 

 

Localizzazione Regione Lombardia  

 

 

Attività finanziabili I progetti ammissibili dovranno essere finalizzati allo sviluppo 

aziendale e rientrare in una delle seguenti linee di intervento: 

 

 linea sviluppo aziendale: investimenti nell'ambito di generici 

piani di sviluppo aziendale, da concludersi entro 12 mesi dalla 

data di approvazione del progetto; 

 linea rilancio aree produttive: investimenti per lo sviluppo 

aziendali basati su programmi di ammodernamento e 

ampliamento produttivo legati ai piani di riqualificazione e/o 

riconversione territoriale di aree produttive dismesse, 

degradate o sottoutilizzate, da concludersi entro 18 mesi dalla 

data di approvazione del progetto. 
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Spese ammesse Per la linea sviluppo aziendale sono ammissibili le seguenti spese 

fino ad un massimo di 3 milioni di euro: 

 

1) macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi nuovi di 

fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità 

produttive; 

2) sistemi gestionali integrati (software e hardware); 

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

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

assimilati fino ad un massimo del 20% delle spese 

ammissibili. 

 

Per la linea rilancio aree produttive le seguenti spese sono 

ammissibili fino ad un importo massimo di 6 milioni di euro:  

 

1) macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi nuovi di 

fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità 

produttive; 

2) sistemi gestionali integrati (software e hardware); 

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

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

assimilati; 

5) proprietà/diritto di superficie in relazione ad immobili 

destinati all'esercizio dell'impresa. 

 

Le spese di cui al punto 4) e 5) non potranno essere superiori al 50% 

delle spese ammissibili. 

 

 

Retroattività 

 

 

Le spese dovranno essere sostenute successivamente alla data di 

presentazione della domanda. 

 

 

Tipologia intervento A fronte di progetti presentati con spese ammissibili tra €53.000 e 

fino a 3 milioni di euro per Sviluppo aziendale e fino a 6 milioni di 

euro per Rilancio aree produttive, il contributo è così composto: 

 

Finanziamento a medio lungo termine: 

  

 importo: minimo € 50.000 massimo € 2.850.000; 
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 fino al 95% delle spese ammesse; 

 durata: minimo 3 anni e massimo 6 anni, incluso 

l'eventuale preammortamento; 

 modalità di erogazione: dal 20% fino al 70% del 

finanziamento concesso alla sottoscrizione del 

contratto di finanziamento. 

 

Garanzia:  

 

 garanzia regionale a costo zero che potrà coprire fino al 70%        

dell'importo di ogni singolo finanziamento. 

 

Contributo a fondo perduto: 

 

 da un minimo del 5% ad un massimo del 15% delle spese 

ammissibili. Per la Linea sviluppo aziendale il 15% di 

contributo è riconosciuto solo per investimenti incentivanti 

(attinenti a industria 4.0 e/o comprendenti sistemi di 

certificazione ambientale). 

 

Dotazione finanziaria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scadenze bandi 

Risorse pari a 75 milioni di euro: 

• 55 milioni di euro POR-FESR 2014-2020 (Fondo di 

garanzia); 

• 20 milioni di euro POR-FESR 2014-2020 (contributo 

c/capitale). 

Sono previste le seguenti riserve: 

• 1.250.000,00 di euro quale riserva di risorse da dedicare 

all’Area interna Valchiavenna;  

• 3.000.000 di euro quale riserva per i Comuni del SLL di 

Sannazzaro de’ Burgondi e nei Comuni esclusi dagli 

interventi previsti dalla DGR n. 5752/2016 e appartenenti 

agli SLL di Stradella e Sondrio.  

Le risorse a valere sull’azione del POR attivano ulteriori 220 milioni 

di euro. 

 

Le domande potranno essere presentate a partire dal 5 luglio 2017 e 

fino al 31 gennaio 2019 con procedura a sportello.  
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