
Contributo a fondo perduto pari al 15% delle spese +

finanziamento assistito da Garanzia Regionale pari all’85%

delle spese ammissibili.

La durata del Finanziamento è compresa, tra un minimo di 3

anni e un massimo di 6 anni, incluso l’eventuale periodo di

pre-ammortamento (18 mesi).
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Nuovo bando AL VIA linea FAST

BENEFICIARI

PROGETTI AMMISSIBILI

Possono presentare Domanda le PMI aventi un codice

ATECO primario appartenente ad una delle seguenti

categorie:

C - Attività manifatturiere;

F – Costruzioni;

H - Trasporto e magazzinaggio;

J - Servizi di informazione e comunicazione;

M - Attività professionali, scientifiche e tecniche;

N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle

imprese.

Indipendentemente dal codice ATECO primario di

appartenenza possono presentare Domanda le PMI

iscritte all’Albo delle imprese agromeccaniche di Regione

Lombardia.

Sono ammissibili i Progetti con spese non inferiori ad

Euro 100.000,00 e nel limite massimo di spese

ammissibili pari ad Euro 800.000,00.

I Progetti dovranno essere realizzati in un ambito che

risulti in relazione con una delle Aree di specializzazione

individuate dalla “Strategia regionale di specializzazione

intelligente per la ricerca e l’innovazione (S3)” di seguito

indicate: a. aerospazio; b. agroalimentare; c. eco-

industria; d. industrie creative e culturali; e. industria della

salute; f. manifatturiero avanzato; g. mobilità sostenibile.

I Progetti potranno, altresì, afferire a più aree di

specializzazione nell’ambito di progettualità trasversali,

cosiddette di “Smart Cities and Communities”

I Progetti devono essere realizzati nel termine massimo

di 8 mesi a partire dalla data del decreto di concessione

del Contributo in conto capitale e della Garanzia. È fatta

salva la possibilità di proroga fino a 2 mesi aggiuntivi.

AGEVOLAZIONE

SCADENZA

La Domanda può essere presentata a partire dal giorno 22

settembre 2020 e sino al 30 giugno 2021, data di chiusura

dello sportello.

LOMBARDIA

a. acquisto di macchinari, impianti specifici e

attrezzature, arredi nuovi di fabbrica necessari per il

conseguimento delle finalità produttive;

b. acquisto di sistemi gestionali integrati (software &

hardware);

c. acquisizione di marchi, di brevetti e di licenze di

produzione;

d. opere murarie, opere di bonifica, impiantistica e costi

assimilati, anche finalizzati all’introduzione di criteri di

ingegneria antisismica (max. 20%) del totale spese

ammissibili).

Ulteriori tipologie di spese nel limite del 15% del totale delle

spese ammissibili:

i. macchinari relativi ai sistemi di misurazione e controllo

della temperatura corporea a distanza, anche con sistemi

di rilevazione biometrica;

ii. sistemi software e sistemi IOT per il distanziamento e la

sicurezza dei lavoratori connessi alle esigenze normative in

ambito sanitario;

iii. interventi strutturali all’impianto di aerazione della

struttura finalizzate al miglioramento della sicurezza

sanitaria;

iv. rimodulazione e ri-progettazione del layout degli spazi

di/per lavoro connessi alle esigenze normative in ambito

sanitario;

v. spese di consulenza riferite ai punti precedenti.

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammesse le seguenti tipologie di spesa, al netto di

IVA, sostenute successivamente alla data di

presentazione della Domanda e sino al termine ultimo

per la realizzazione del Progetto purché funzionali alla

realizzazione del Progetto stesso:

Via A. Toscanini, 14

20831 Seregno (MB)

T. (+39) 0362328825

F. (+39) 0362328824

web: posta@cdobrianza.it

in collaborazione con

mailto:posta@cdobrianza.it

