CONTRIBUTI A
FONDO
PERDUTO
PER LE MICRO E
PICCOLE IMPRESE

•
•
•

Sostenere le micro e piccole imprese manifatturiere, edili e artigiane nella realizzazione di investimenti produttivi, incluso l’acquisto di impianti e macchinari per:

Contributo a fondo perduto pari al 40% delle
spese ammissibili con un massimale di 30.000
euro a fronte di un investimento minimo ammissibile di 15.000 euro.

ripristinare le condizioni ottimali di produzione
massimizzare l’efficienza nell’acquisto di fattori
produttivi, quali energia e acqua
ottimizzare la produzione e la gestione dei rifiuti
favorendo la chiusura del ciclo dei materiali

Gli interventi devono essere realizzati unicamente presso la sede operativa o l’unica locale
ubicata in Lombardia oggetto di intervento.
Il termine massimo per la realizzazione delle
attività è il 18/12/2019.

Sono ammesse le spese per acquisto e installazione (inclusi montaggio e trasporto) di beni
nuovi materiali e immateriali che riguardano:
• MACCHINARI, IMPIANTI, ATTREZZATURE strettamente funzionali alla realizzazione del programma di investimento e finalizzati agli investimenti ammissibili
• MACCHINE OPERATRICI come definite all’art. 58 del D.Lgs. 285/1992 “Nuovo codice della
strada”
• HARDWARE e SOFTWARE e LICENZE correlati all’utilizzo dei beni materiali di cui al primo
punto

Il contributo è concesso secondo una procedura valutativa a sportello con l’ordine cronologico
di invio telematico e con graduatoria finale (minimo 40 punti su 100 per ammissibilità).
La presentazione delle domande avverrà attraverso piattaforma telematica Bandi on Line
(stimata entro la fine di aprile 2019).
L’erogazione del contributo è a saldo, a conclusione dell’investimento, previa realizzazione degli
interventi, pagamento delle fatture e rendicontazione.

Micro e piccole imprese manifatturiere, edili e dell’artigianato attive da almeno 24 mesi dalla
data di presentazione della domanda con almeno una sede operativa in Lombardia.
Le imprese:
•

manifatturiere devono avere codice ateco appartenente alla sezione C

•

edili devono avere codice ateco appartenente alla sezione F

•

artigiane non devono avere un codice ateco appartenente alla sezione A (agricolture, silvicoltura e pesca)
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