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BANDO FABER 2020: CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI FINALIZZATI 
ALL'OTTIMIZZAZIONE E ALL’INNOVAZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI DELLE 

MICRO E PICCOLE IMPRESE MANIFATTURIERE, EDILI E DELL’ARTIGIANATO 

FINALITA’ L’intervento è finalizzato a sostenere le micro e piccole imprese manifatturiere, 

edili e artigiane per la realizzazione di investimenti produttivi, mediante 

l’acquisto di nuovi macchinari, impianti di produzione e attrezzature in adeguati 

programmi di investimento aziendali volti a: 

• raggiungere le condizioni ottimali di produzione; 

• massimizzare l’efficienza nell'utilizzo di fattori produttivi, quali l’energia, 

l’acqua; 

• ottimizzare la produzione e gestione dei rifiuti favorendo la chiusura del 

ciclo dei materiali e applicando concretamente l’innovazione ambientale 

nei processi produttivi. 

R.A. PRS XI Lgs. 44 Econ.14.1 Sviluppo dell’imprenditorialità e sostegno allo start up d’impresa. 

SOGGETTI 

BENEFICIARI 

Micro e piccole imprese (secondo la definizione di cui all’Allegato I del 

Regolamento UE 651/2014 del 17 giugno 2014) manifatturiere, edili e 

dell’artigianato aventi almeno una sede operativa o un’unità locale in Lombardia, 

attive da almeno 24 mesi alla data di presentazione della domanda. Le imprese 

artigiane devono essere iscritte alla sezione speciale del registro delle imprese 

delle Camere di Commercio. Le imprese manifatturiere devono avere un codice 

Ateco appartenente alla sezione C (ATTIVITA’ MANIFATTURIERE) e quelle edili 

alla sezione F (COSTRUZIONI). Tra le imprese dell’artigianato sono escluse le sole 

imprese artigiane afferenti al codice Ateco sezione A (AGRICOLTURA, 

SILVICOLTURA E PESCA). Indipendentemente dal codice ATECO primario, sono 

ammissibili le imprese iscritte all’Albo delle imprese agromeccaniche di Regione 

Lombardia. Il codice Ateco ammissibile deve essere riferito alla sede oggetto di 

intervento (sede operativa o unità locale). 

DOTAZIONE 

FINANZIARIA 

La dotazione finanziaria complessiva destinata alla presente misura ammonta a € 

15.000.000,00 con un overbooking del 100%. 

FONTE DI 

FINANZIAMENTO 

Capitoli 14.01.203.14550 per € 11.038.000,00, 14.01.203.14008 per € 

3.000.000,00, 14.01.203.10403 per € 962.000,00 dell’esercizio finanziario 2020. 

TIPOLOGIA ED 

ENTITA’ 

DELL’AGEVOLAZIONE 

L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto pari 

al 30% delle sole spese ammesse. Il contributo è concesso nel limite massimo di 

35.000 euro e l’investimento minimo è fissato in € 25.000. 

REGIME DI AIUTO Gli aiuti alle micro e piccole imprese sono concessi sulla base del Regolamento 

(UE) 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 

del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”. 

Qualora la concessione del beneficio comporti il superamento dei massimali di 

cui all’articolo 3, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 1407/2013, lo stesso non 

potrà essere concesso. Non è prevista la cumulabilità con altri aiuti pubblici 

concessi per gli stessi costi ammissibili. 

INTERVENTI 

AMMISSIBILI 

Sono ammissibili investimenti in impianti, macchinari e attrezzature innovativi 

finalizzati all’ottimizzazione e all’innovazione dei processi produttivi. Gli 

interventi devono essere realizzati unicamente presso la sede operativa o l’unità 
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locale ubicata in Lombardia, oggetto di intervento. In presenza di più unità locali 

ubicate in Lombardia, l’impresa dovrà sceglierne una sola ed indicarla in fase di 

domanda. Gli interventi dovranno essere realizzati e rendicontati entro il 

termine massimo del 16 dicembre 2020. Saranno considerate ammissibili le 

spese sostenute successivamente al giorno di approvazione della presente 

Delibera. In attuazione della l.r. 8/2013, ove applicabile, saranno previste 

limitazioni relative agli esercizi che detengono a qualsiasi titolo apparecchi per il 

gioco d’azzardo lecito. Ciascuna impresa potrà presentare una sola domanda. 

SPESE AMMISSIBILI Sono ammissibili a contributo le spese, al netto dell’I.V.A, relative all'acquisto e 

relativa installazione (ivi compresi montaggio e trasporto) di nuove 

immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite agli articoli 2423 e 

seguenti del Codice Civile, che riguardano: 

a) nuovi macchinari, nuovi impianti di produzione e nuove attrezzature 

strettamente funzionali all'obiettivo del progetto; 

b) nuove macchine operatrici come definite all’art. 58 del D.lgs. 285/1992 

“Nuovo codice della strada” e relative attrezzature; 

c) beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e 

applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0»; 

d) opere murarie strettamente connesse all’installazione dei beni materiali 

di cui alla lettera a) entro un limite massimo del 20%; 

e) formazione per i dipendenti dell’impresa strettamente connessa 

all’introduzione e utilizzo dei macchinari, delle macchine e dei beni 

immateriali di nuova installazione entro il limite del 10% della somma di 

cui alle lettere a), b) e c). 

TIPOLOGIA DELLA 

PROCEDURA 

Per l’assegnazione delle risorse si prevede la pubblicazione di un bando attuativo 

da parte di Regione Lombardia, entro novanta giorni decorrenti 

dall’approvazione della presente deliberazione, in coerenza con i criteri di cui al 

presente Allegato. L’assegnazione del contributo avverrà sulla base di una 

procedura valutativa “a sportello” secondo l’ordine cronologico di invio della 

richiesta al protocollo come registrata dalla procedura online. 

ISTRUTTORIA E 

VALUTAZIONE 

Le modalità di trasmissione delle istanze e le relative procedure saranno 

informatiche, con riferimento alle vigenti norme in materia di decertificazione e 

di semplificazione amministrativa. L’istruttoria di ammissibilità formale e tecnica 

sarà effettuata da Finlombarda S.p.A., in qualità di soggetto Gestore della 

misura. L’istruttoria di ammissibilità formale delle domande è finalizzata alla 

verifica dei seguenti aspetti e requisiti: 

• rispetto dei termini per l’inoltro della domanda; 

• completezza dei contenuti, regolarità formale e sostanziale della 

documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto 

dal Bando di successiva emanazione; 

• sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal Bando di 

successiva emanazione, in coerenza con i presenti criteri e si chiuderà 

con una scheda di ammissibilità formale. 

L’istruttoria di ammissibilità tecnica delle domande è finalizzata alla valutazione 

dei seguenti aspetti e requisiti: 
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• presenza chiara e puntuale delle spese da sostenere tra quelle 

puntualmente declinate nel bando di successiva emanazione; 

• presenza di elementi di innovazione in ottica 4.0; 

• presenza di elementi di innovazione in ottica di economia circolare; 

• presenza di elementi di sostenibilità ambientale (efficientamento 

energetico) 

• assegnazione di un punteggio di 15 punti per le microimprese. 

L’istruttoria sarà effettuata sulla base della valutazione di requisiti tecnici che 

verranno declinati puntualmente nel bando di successiva emanazione. Le 

imprese riceveranno una valutazione, con un punteggio da 0 a 100. Le imprese in 

possesso dei requisiti di ammissibilità tecnica tali da raggiungere 60 punti su 100 

saranno ammesse in base all’ordine cronologico di presentazione della 

domanda. Al termine delle fasi istruttoria formale e tecnica, Finlombarda S.p.A. 

procederà alla trasmissione degli esiti producendo una scheda di valutazione 

formale e tecnica di istruttoria che trasmetterà al responsabile del 

procedimento. Il termine di conclusione del procedimento sarà di 120 giorni a 

decorrere dalla chiusura del Bando attuativo di successiva emanazione. 

SOGGETTO GESTORE Il soggetto gestore della misura è Finlombarda S.p.A. che è tenuta a: 

• agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in 

materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse di Regione 

Lombardia, con particolare attenzione agli adempimenti previsti dall’art. 

9 del D.M. 31/05/2017, n. 115 in materia di Registro Nazionale Aiuti; 

• realizzare le attività secondo i criteri di cui al presente provvedimento e 

le modalità di cui al successivo Bando attuativo e al successivo incarico, 

garantendo il rispetto della qualità progettuale richiesta e del suo valore 

istituzionale ed economico; 

• comunicare immediatamente al Responsabile del procedimento 

regionale eventuali criticità. 

MODALITA’ DI 

EROGAZIONE 

DELL’AGEVOLAZIONE 

Il contributo è erogato ai beneficiari da Finlombarda S.p.A. a seguito della 

verifica della rendicontazione delle spese sostenute e del provvedimento 

regionale di autorizzazione all’erogazione. 

 

Bonaccini & Partners 

Società di Consulenza Direzionale 

Via Giuseppe Meda, 51 

20141 Milano (MI) 

Cell. +39 3478585444 

Email info@bonaccini.it 

Web www.bonaccini.it  

P. IVA 03615110966 

http://www.bonaccini.it/
mailto:info@bonaccini.it
http://www.bonaccini.it/

