LINEA ARTIGIANI 2021 E LINEA AREE
INTERNE
L'obiettivo è di sostenere le PMI lombarde che intendano investire nell’ambito di interventi aventi
almeno una delle seguenti finalità: transizione digitale, transizione green, sicurezza sul lavoro anche
in ambito Covid-19.
La dotazione finanziaria complessiva destinata alla presente misura ammonta a € 10.000.000,00.
LINEA A - Artigiani 2021
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 (DURC).
Sono comunque ammissibili le imprese artigiane agromeccaniche iscritte alla
sezione speciale del Registro Imprese delle Camere di Commercio (codice
Ateco sezione A 01.61.00) e all’Albo delle imprese agromeccaniche di
Regione Lombardia.

SOGGETTI
BENEFICIARI

LINEA B Aree interne
PMI che alla data di presentazione della domanda di adesione siano in
possesso dei seguenti requisiti:
- abbiano la sede oggetto dell’intervento in una delle Aree Interne della
Regione Lombardia di cui alla D.g.r. 2672/2014 (Alta Valtellina e
Valchiavenna) e alla D.g.r. 5799/2016 (Appennino Lombardo - Oltrepò
Pavese e Valli del Lario – Alto Lago di Como),
- siano regolarmente iscritte e attive nel Registro delle imprese da oltre 24
mesi;
- siano in regola con gli obblighi contributivi (DURC);
- rientrino almeno in una delle seguenti condizioni:
− 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).
Sono comunque ammissibili le imprese artigiane agromeccaniche iscritte alla
sezione speciale del Registro Imprese delle Camere di Commercio (codice
Ateco sezione A 01.61.00) e all’Albo delle imprese agromeccaniche di
Regione Lombardia;
− imprese non iscritte alla sezione speciale delle imprese artigiane del
Registro Imprese delle Camere di Commercio purché svolgano un’attività
economica classificata in uno dei seguenti codici ATECO 2007 primari:

• settore I.55: Alloggio limitatamente ai codici I55.1 (alberghi e strutture
simili) e I55.3 (Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte) e
relativi sottodigit e I55.20.30 (Rifugi di montagna);
• settore I.56: Attività dei servizi di ristorazione e somministrazione con
esclusione del codice I.56.29 e relativi sottodigit.
Sono escluse da entrambe le linee le imprese che:
- siano in difficoltà al 31 dicembre 2019 ai sensi del Regolamento (UE) n.
651/2014 (art. 2 paragrafo 18) in caso di applicazione del regime di aiuto di
cui alla Comunicazione della Commissione Europea (2020) 1863 del 19 marzo
2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” e s.m.i.;
- rientrino nelle specifiche esclusioni di cui all’art. 1 del Regolamento (UE) n.
1407/2013 e s.m.i. in caso di applicazione del regime di aiuto “de minimis”;
- non siano in regola con gli obblighi contributivi (DURC);
- abbiano legali rappresentanti o amministratori (con o senza poteri di
rappresentanza) o soci o qualcuno tra i soggetti indicati all’art. 85 del D.lgs.
06/09/2011, n. 159 (c.d. Codice Antimafia) per cui sussistano cause di divieto,
di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del medesimo D.lgs.
06/09/2011, n. 159.
LINEA A – Artigiani
Sono ammissibili al contributo a fondo perduto investimenti per un
ammontare minimo pari a 15.000,00 euro da realizzare unicamente in
Lombardia e da rendicontare entro il termine massimo del 28 ottobre
2022.
Non sono ammesse a rendicontazione fatture di importo imponibile
complessivo inferiore a 500,00 euro.
LINEA B – Aree interne Sono ammissibili al contributo a fondo perduto
investimenti per un ammontare minimo pari a 15.000,00 euro da
realizzare unicamente in una delle Aree Interne della Regione Lombardia
di cui alla D.g.r. 2672/2014 (Alta Valtellina e Valchiavenna) e alla D.g.r.
5799/2016 (Appennino Lombardo - Oltrepò Pavese e Valli del Lario – Alto
Lago di Como) e da rendicontare entro il termine massimo del 28 ottobre
2022.
Non sono ammesse a rendicontazione fatture di importo imponibile
complessivo inferiore a 500,00 euro.
SPESE
AMMISSIBILI

Per entrambe le Linee, gli interventi devono essere finalizzati al
mantenimento, sviluppo e rilancio dell’attività di impresa in coerenza con
almeno una delle seguenti finalità:
- transizione digitale: interventi di aggiornamento tecnologico e
trasformazione digitale, finalizzati al miglioramento sia dei processi interni
che nella gestione dei rapporti con clienti, fornitori e partner, nonché
finalizzati allo sviluppo di nuovi prodotti;
- transizione green: finalizzati alla riduzione dei consumi energetici, alla
riduzione delle emissioni nocive ed al miglioramento del ciclo produttivo
anche in ottica di economia circolare;
- 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.
Per entrambe le linee sono ammissibili le spese fatturate dalla data di
approvazione della DGR XI/5130 del 2/08/2021 relative alle seguenti
voci:
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), solo se perseguita la finalità “Sicurezza sul lavoro”;
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;
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 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).
Le spese fatturate dal 2 agosto 2021, data di approvazione della delibera
n. 5130, devono essere quietanzate dopo la data di presentazione della
domanda; sono ammessi i pagamenti in acconto prima della data della
domanda solo se effettuati dopo la data di approvazione della delibera
n. 5130.

CARATTERISTICHE
CONTRIBUTO

MODALITÀ E TEMPI
DI PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA

PER INFORMAZIONI

L’agevolazione per entrambe le linee consiste nella concessione di un
contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese ammissibili con un
contributo massimo pari a 40.000,00 euro.
DEL
Contributo a fondo perduto erogato in un’unica soluzione a saldo, previa
verifica della rendicontazione delle spese ammissibili.
Gli investimenti devono essere realizzati per un valore pari ad almeno il 60%
del valore presentato e ammesso in domanda,
Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo.

Domanda da presentare sulla piattaforma Bandi online a partire dalle ore
12:00 del 7 ottobre 2021.
Alle imprese richiedenti sarà assegnato un punteggio da 0 a 100.
Le imprese in possesso dei requisiti di ammissibilità che otterranno una
valutazione non inferiore a 50 punti saranno ammesse in base all’ordine
cronologico di presentazione della domanda e nei limiti della dotazione
finanziaria.

Per informazioni: Giada Pavan, giada.pavan@asarva.org, tel. 0332.256539

