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CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ 
Pigreco Consulting Srl non si assume alcuna responsabilità per il contenuto della presente scheda e ricorda che fanno fede esclusivamente i 
testi normativi pubblicati nelle edizioni cartacee delle fonti ufficiali degli organi deliberanti: G.U.C.E., G.U.R.I., Burl etc. 

 

 
 

AGEVOLAZIONE 
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO pari al 40% delle sole spese considerate ammissibili. 
Il contributo è concesso nel limite massimo di 30.000 € e l’investimento minimo è fissato 
in 15.000€. 

BENEFICIARI 

Micro e piccole imprese 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 manifatturiere devono avere un codice Ateco appartenente alla sezione C 
(ATTIVITÀ  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) ad eccezione delle imprese 
agromeccaniche (A 01.61.00) 
 
Il codice Ateco deve essere quello primario riferito alla sede operativa o all’unità locale 
oggetto di intervento. 

INVESTIMENTI 
AMMISSIBILI 

Sono ammissibili investimenti produttivi, incluso l’acquisto di impianti e macchinari inseriti 
in adeguati programmi di investimento aziendali, volti a : 

• ripristinare le condizioni ottimali di produzione; 
• massimizzare l’efficienza nell’utilizzo di fattori produttivi, quali l’energia e 

l’acqua; 
• ottimizzare la produzione e gestione dei rifiuti favorendo la chiusura del ciclo dei 

materiali. 
  
Gli interventi devono essere realizzati unicamente presso la sede operativa o l’unità 
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. 
 
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, se inseriti nella fattura di acquisto) di 
NUOVE immobilizzazioni materiali e immateriali, che riguardano esclusivamente: 

a) macchinari, impianti e attrezzature strettamente funzionali alla realizzazione del 
programma di investimento e finalizzati agli investimenti ammissibili; 

b) macchine operatrici come definite all’art. 58 del D.lgs. 285/1992 “Nuovo codice 
della strada”; 

c) hardware e software e licenze correlati all'utilizzo dei beni materiali di cui alla 
lettera a); 

d) opere murarie connesse all’installazione dei beni materiali di cui alla lettera a) e 
nel limite massimo del 50% delle spese ammissibili di cui alla lettera a). 
 

Le spese dovranno essere sostenute (fatturate e quietanzate) a partire dal 4 gennaio 
2019 e rendicontati entro il termine massimo del 18 dicembre 2019. 
 
Le fatture/giustificativi di spesa devono riportare la dicitura “Spesa sostenuta a valere sul 
bando FABER di Regione Lombardia” 

TEMPI E NOTE 

Le domande di  contributo devono essere presentate a partire dal 10 luglio ed entro il  
12 agosto 2019. 
L’assegnazione del contributo avverrà sulla base di una procedura valutativa “a 
sportello” secondo l’ordine cronologico di invio telematico della richiesta. 
 
Misura soggetta a Regolamento “de minimis”. È prevista la cumulabilità con 
l’iperammortamento. Non è prevista la cumulabilità per tutti gli altri aiuti Stato.   
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