
Rifinanziato il Bando “Faber” di Regione Lombardia: stanziati 5 milioni di euro per incentivare gli

investimenti produttivi e ambientali delle micro e piccole imprese lombarde.
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Bando Faber: 3° riapertura

BENEFICIARI

Micro o piccole imprese con sede operativa in

Regione Lombardia e operanti nei seguenti settori:

• artigiana iscritta alla sezione speciale del Registro

Imprese delle Camere di Commercio. Sono

escluse le imprese artigiane appartenenti al codice

Ateco, sezione A (agricoltura, silvicoltura e pesca),

ad eccezione delle imprese agromeccaniche

(sezione A Codice 01.61.00) iscritte all’Albo delle

imprese agro-meccaniche di Regione Lombardia;

• manifatturiera con codice Ateco 2007 sezione C;

• edile con codice Ateco 2007 sezione F.

PROGETTI 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

mediante interventi di ammodernamento

macchinari, impianti e attrezzature anche

mediante l’utilizzo di tecnologie digitali;

• massimizzare l’efficienza nell’utilizzo di fattori

produttivi, quali l’energia e l’acqua mediante

interventi di riduzione del consumo di materie

prime e altre risorse, comprese quelle

energetiche;

• interventi di riduzione dell’impiego di sostanze

pericolose; interventi di riduzione di rifiuti;

interventi di riduzione delle emissioni inquinanti;

• ottimizzare la produzione e gestione dei rifiuti

favorendo la chiusura del ciclo dei materiali

Contributo a fondo perduto massimo di 30.000 euro e

pari al 40% delle spese considerate ammissibili.

AGEVOLAZIONE

Regione Lombardia

SPESE AMMISSIBILI

Acquisto e relativa installazione di nuove 

immobilizzazioni materiali e immateriali, che 

riguardano esclusivamente:

a) macchinari e impianti di produzione nuovi e 

attrezzature nuove strettamente funzionali alla 

realizzazione del programma di investimento e 

finalizzati agli investimenti ammissibili;

b) macchine operatrici;

c) hardware, 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 ammissibili sono quelle sostenute 

dal 04/01/19 e da sostenere entro il termine 

massimo del 18/12/2019. L’investimento 

minimo è fissato in 15.000 euro.

SCADENZA

Le domande di partecipazione dovranno essere

presentate a partire dal 5 settembre 2019 e saranno

valutate in ordine cronologico.

mediante interventi di riduzione al minimo della

produzione di scarti di lavorazione;
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