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A TUTTI I CLIENTI INTERESSATI
Circ. n. 23/2021
Desio, lì 9 settembre 2021
Oggetto: Regione Lombardia – Finlombarda; Contributo a fondo perduto Linea Artigiani 2021
Gentili tutti,
si riassumono di seguito i contenuti del bando in oggetto, finalizzato a sostenere la ripresa delle attività dei
settori maggiormente colpiti dalla crisi derivante dall’emergenza epidemiologica COVID-19.
Considerato che l’agevolazione sarà assegnata secondo l’ordine cronologico di presentazione delle
domande di adesione, invitiamo tutti coloro che fossero interessati a voler contattare lo Studio a stretto
giro, inviando una mail all’indirizzo silviabattiato@studiovba.com.
Con i migliori saluti
Studio Viganò Brambilla & Associati

***
SOGGETTI BENEFICIARI
PMI che alla data di presentazione della domanda di adesione siano in possesso dei seguenti requisiti:
- abbiano la sede legale e/o operativa oggetto dell’intervento in Lombardia;
- siano regolarmente iscritte e attive nel Registro delle imprese (come risultante da visura camerale) da oltre
24 mesi;
- siano imprese artigiane iscritte alla sezione speciale del Registro Imprese delle Camere di Commercio, con
l’esclusione delle imprese artigiane afferenti al codice Ateco, sezione A (agricoltura, silvicoltura e pesca);
- siano in regola con gli obblighi contributivi come attestato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva
(DURC).
TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL’INTERVENTO FINANZIARIO
L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese
ammissibili con un contributo massimo pari ad euro 40.000.
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Ulteriori caratteristiche dell’agevolazione saranno dettagliate nel provvedimento attuativo di prossima
emanazione.
I contributi a fondo perduto sono concessi, entro il termine di validità del “Quadro temporaneo per le misure di
aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”,
INTERVENTI AMMISSIBILI
Sono ammissibili al contributo a fondo perduto investimenti per un ammontare minimo pari ad euro 15.000 da
realizzare unicamente in Lombardia e da rendicontare entro il termine massimo del 28 ottobre 2022.
Gli investimenti andranno realizzati per un valore pari ad almeno il 60% del valore presentato e ammesso in
domanda, pena la decadenza dal contributo.
Non sono ammesse a rendicontazione fatture di importo imponibile complessivo inferiore ad euro 500.
Ulteriori caratteristiche degli interventi ammissibili e degli obblighi dei soggetti beneficiari saranno dettagliate
nel provvedimento attuativo di prossima emanazione.
SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili le spese sostenute dalla data di approvazione della Delibera che ha istituito la misura
(Deliberazione n. XI / 5130 Seduta del 02/08/2021), per il mantenimento, lo sviluppo e il rilancio dell’attività
di impresa in coerenza con almeno una delle seguenti finalità:
- transizione digitale;
- transizione green;
- sicurezza sul lavoro anche in ambito Covid, relativamente ad interventi di revamping e/o interventi ordinari
e straordinari finalizzati al mantenimento in efficienza di impianti e macchinari già di proprietà.
Nel dettaglio, sono ammesse spese relative a:
a) acquisto di macchinari, impianti di produzione, attrezzature, arredi nuovi di fabbrica necessari per il
conseguimento delle finalità produttive;
b) acquisto di autoveicoli nuovi di fabbrica per il trasporto merci di categoria N1 (aventi massa massima
non superiore a 3,5 tonnellate come previsto dall’art. 47, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 30/04/1992, n.
285 e s.m.i. “Nuovo codice della strada”), elettrici, ibridi, GPL e metano mono e bifuel, benzina EURO
6D-TEMP e D-FINAL, diesel EURO 6D-TEMP e DFINAL;
c) costi per interventi ordinari e straordinari (a titolo esemplificativo costi per componentistica,
manodopera) finalizzati al mantenimento in efficienza di impianti e macchinari già di proprietà nel
limite del 20% delle lettere a), e) e f);
d) costi relativi ad interventi di revamping di impianti e macchinari di proprietà finalizzati al
miglioramento delle performance produttive e/o di sicurezza (a titolo esemplificativo costi per
componentistica, manodopera);
e) acquisto di software, licenze d’uso; costi per servizi software di tipo cloud e saas e simili per un periodo
non superiore a 12 mesi di servizio;
f) acquisto di licenze per l’uso di marchi e brevetti;
g) costi per opere murarie, impiantistica e costi assimilati nel limite del 20% delle precedenti lettere a) e
d) e costituiscono spesa ammissibile solo se direttamente correlati e funzionali all’installazione dei beni
oggetto di investimento;
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h) costi per attività comunicazione e marketing nel limite del 10% delle precedenti lettere da a) a g);
i) altri costi indiretti (spese generali), riconosciuti in misura forfettaria, ai sensi dell’art. 68 lett. b) del
Reg. (UE) 1303/13, del 7% dei costi diretti di cui alle voci da a) a g).
Sono escluse le spese non direttamente correlate all’investimento presentato (ad eccezione delle spese di cui al
precedente punto h).
Ulteriori caratteristiche degli interventi ammissibili e gli obblighi dei soggetti beneficiari saranno dettagliati nel
provvedimento attuativo di prossima emanazione.
MODALITÀ E TEMPI DI ISTRUTTORIA
L’assegnazione dell’Agevolazione sarà a sportello valutativo (art. 5 del D.Lgs. 123/1998) secondo l’ordine
cronologico di presentazione delle domande di adesione.
EROGAZIONE DELL’INTERVENTO FINANZIARIO
Il Contributo a fondo perduto sarà erogato in un’unica soluzione a saldo, previa verifica della
rendicontazione delle spese ammissibili. Fatto salvo che gli investimenti devono essere realizzati per un valore
pari ad almeno il 60% del valore presentato e ammesso in domanda, in sede di verifica della rendicontazione e
ai fini dell’erogazione del contributo sarà accertata la corrispondenza tra l’investimento oggetto della
valutazione effettuata ai fini della concessione e gli interventi effettivamente realizzati e rendicontati.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda dovrà essere presentata a pena di inammissibilità sulla piattaforma Bandi online
(https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/home) nei tempi e nei modi indicati nel
bando attuativo di prossima emanazione.
DOTAZIONE FINANZIARIA
La dotazione finanziaria complessiva destinata alla presente misura ammonta ad euro 10.000.000.
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