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Regione Lombardia 
Bando FABER: “Contributi per investimenti finalizzati all’ottimizzazione e all’innovazione dei processi 
produttivi delle Micro e Piccole Imprese manifatturiere, edili e dell’artigianato”. 
 

Finalità e obiettivi Sostenere le micro e piccole imprese manifatturiere, edili e artigiane per la realizzazione di 
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 la gestione dei rifiuti favorendo la chiusura del ciclo dei materiali. 
fase di istruttoria 

R.A. PRS XI Lgs. 
 

43. Econ.14.1 Accesso al credito e sostegno allo sviluppo delle 
MPMI 
44. Econ.14.1 Sviluppo dell’imprenditorialità e sostegno allo 
start up d’impresa 

Tipologia di agevolazione Contributo a fondo perduto 

Soggetti 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 sezione C (ATTIVITA’ 
MANIFATTURIERE)  

• Le imprese edili alla sezione F (COSTRUZIONI). 

• Le imprese dell’artigianato devono essere iscritte alla Sezione speciale del Registro 
Imprese delle CCIAA: sono escluse le imprese afferenti al codice Ateco sezione A 
(AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA), ad eccezione delle imprese agromeccaniche 
(A 01.61.00), iscritte all’Albo delle imprese agromeccaniche di Regione Lombardia. 

 
non rientrare nel campo di esclusione (de minimis) 
iscritte al Registro delle Imprese delle Camere di Commercio 
 
svolgere un’attività 
- impresa artigiana iscritta alla sezione speciale del Registro Imprese delle Camere di 
Commercio 
- imprese manifatturiere codice Ateco 2007 sezione C; 
- imprese edili codice Ateco 2007 sezione F. 
 
Nel caso di superamento del massimale “de minimis” la domanda è considerata inammissibile. 
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Risorse disponibili e fonte 
di finanziamento 

Dotazione finanziaria complessiva € 6.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa 14.01.203.8636 
del bilancio 2019. 

Tipologia ed 
entità 
dell’agevolazione 

Concessione di un contributo a fondo perduto pari al 40% delle spese considerate ammissibili. 
Il contributo è concesso nel limite massimo di 30.000 euro e l’investimento minimo è fissato in 
15.000 euro. L'agevolazione prevede un'unica tranche di erogazione. 

Regime di aiuto “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. È 
consentito il cumulo con le “misure generali”. 

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 locale 
ubicata in Lombardia e dovranno essere realizzati e rendicontati entro il termine massimo del 
18 dicembre 2019. 
Ciascuna impresa potrà presentare solo una domanda. 

Spese ammissibili -macchinari, impianti e attrezzature strettamente funzionali alla realizzazione del programma 
di investimento e finalizzati agli investimenti ammissibili; 
-macchine operatrici; 
-hardware e software e licenze correlati all’utilizzo dei beni materiali di cui alla lettera a); 
-opere murarie (necessarie all’istallazione di impianti e macchinari); 
 
È possibile presentare una sola domanda per impresa e gli investimenti dovranno essere 
conclusi entro il 18 dicembre 2019. 

Progetti finanziabili  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. Nel caso di più unità locali ubicate in Lombardia, 
l’impresa dovrà sceglierne una sola ed indicarla in fase di domanda.  
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Soggetto Gestore La società finanziaria del sistema regionale Finlombarda S.p.A. svolgerà la funzione di soggetto 
gestore, sulla base di uno specifico incarico da parte della Direzione Generale Sviluppo 
Economico. 

Modalità 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 di autorizzazione all’erogazione. 

Tempistiche  Data di apertura: 12:00 del 5/03/2019 
Data di chiusura: 12:00 del 10/04/2019 

 
Come partecipare La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata, pena la non ammissibilità, dal 

Soggetto richiedente obbligatoriamente in forma telematica, per mezzo della piattaforma 
informativa Bandi online disponibile all’indirizzo: www.bandi.servizirl.it 
Ai fini della determinazione della data di presentazione della domanda verrà considerata 
esclusivamente la data e l’ora di invio al protocollo tramite il sistema Bandi online come 
indicato nel Bando. 
 

Procedura di selezione  La tipologia di procedura utilizzata è valutativa a sportello: le domande saranno valutate in 
ordine di presentazione. 
Le domande in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti e che abbiano ottenuto un 
punteggio superiore ad una soglia minima pari a 40 punti su 100 sono ammesse in base 
all’ordine cronologico di presentazione. 

Informazioni e contatti  Per assistenza tecnica sull'utilizzo del servizio on line della piattaforma 
Bandi online scrivere a bandi@regione.lombardia.it o contattare il numero 
verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso festivi dalle ore 10:00 
alle ore 20:00. 
Per informazioni e segnalazioni relative al bando: 
bandoFABER@finlombarda.it 
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