
 
 

  

BANDO PATRIMONIO IMPRESA 

 

Obiettivo della misura, approvata dalla Giunta regionale con delibera n. 4697 del 12 maggio 2021, 
è sostenere le imprese che vogliono rafforzare la propria struttura patrimoniale e rilanciare la 
propria attività.  
La dotazione finanziaria complessiva destinata alla presente misura ammonta a € 140 MLN., di cui 
15 MLN. per il contributo a fondo perduto, 100 MLN. per i finanziamenti che possono essere richiesti 
sulla Linea 2 e 25 MLN. per la garanzia regionale su tali finanziamenti. 
Soggetto gestore del bando è Finlombarda S.p.a. 
 
 

SOGGETTI  
BENEFICIARI 

Possono partecipare al presente Bando, i soggetti che posseggono al 
momento della  presentazione della Domanda i seguenti requisiti: 
 
Per la LINEA 1)  
PMI che: 
- siano costituite nella forma di impresa individuale ovvero di società di 
persone, iscritte al Registro delle Imprese ed attive da oltre 12 mesi; 

- abbiano sede legale e/o operativa in Lombardia; 

- si impegnino, entro 60 giorni dalla comunicazione di concessione 
dell’Agevolazione, a trasformarsi in società di capitali o, ove non possibile la 
trasformazione, a conferire l’azienda in una nuova società di capitali entro 60 
giorni dalla comunicazione di prenotazione dell’Agevolazione; 

- si impegnino a versare, entro 60 giorni dalla comunicazione di concessione 
dell’Agevolazione, un aumento di capitale pari ad almeno euro 25.000,00. 

Liberi Professionisti che: 

- abbiamo il domicilio fiscale in Lombardia alla data di presentazione della 
Domanda come risultante dall’Anagrafe Tributaria dell’Agenzia delle Entrate; 

- svolgano l’attività professionale da oltre 12 mesi, come risultante 
dall’Anagrafe Tributaria dell’Agenzia delle Entrate; 

- si impegnino a costituire, entro 60 giorni dalla comunicazione di 
prenotazione dell’Agevolazione: 

- nel caso in cui il Libero Professionista sia iscritto ad un 
ordine/collegio professionale, una società di capitali tra 
professionisti di cui sia socio il Libero Professionista 
richiedente istituita secondo le disposizioni di cui alla 
legge 12 novembre 2011 n. 183 o, nel caso di esercizio della 
professione forense, secondo le disposizioni di cui alla 
legge 31 dicembre 2012 n. 247 che rechi nella 
denominazione sociale l’indicazione di società tra 
professionisti; 



- nel caso in cui il Libero Professionista non sia iscritto in un 
ordine/collegio professionale, una società di capitali di cui 
il Libero Professionista richiedente sia socio e che operi 
nello stesso settore del Libero Professionista stesso; 

- si impegnino a versare, entro 60 giorni dalla comunicazione di concessione 
dell’Agevolazione, un aumento di capitale relativo alla società di capitali pari 
ad almeno 25.000,00 euro. 
 
Per la LINEA 2): 

PMI che: 

- siano costituite nella forma di società di capitali, iscritte al Registro delle 
Imprese, attive  da oltre 36 mesi come risultante da visura camerale e in 
possesso di almeno n. 2 bilanci depositati. ; 

- abbiano sede legale e/o operativa in Lombardia; 

- abbiamo deliberato successivamente alla data di pubblicazione della 
DGR 4697/2021 (pubblicata sul BURL Serie Ordinaria n. 19 - Venerdì 14 
maggio 2021) un aumento di capitale di almeno euro 75.000,00. 
 

SPESE  
AMMISSIBILI 

 
I progetti finanziabili devono avere le seguenti caratteristiche: 
 
-per la Linea 1 il progetto è costituito dall’aumento di capitale deliberato, 
sottoscritto e versato pari ad almeno  25 mila euro; 
 
- per la Linea 2 il progetto è costituito dall’aumento di capitale deliberato, 
sottoscritto e versato pari ad almeno 75.000 euro e da un programma di 
Investimento volto a sostenere lo sviluppo aziendale con almeno una delle 
seguenti finalità: reshoring, riconversione e sviluppo aziendale; transizione 
digitale; transizione green ed economia circolare). Il programma di 
investimento dovrà essere realizzato in Lombardia entro 12 mesi dalla data 
di erogazione dell’agevolazione, per un valore pari ad almeno due volte 
quello del contributo a fondo perduto. 
 

CARATTERISTICHE DEL 
CONTRIBUTO 
 

 
Per la Linea 1 è previsto un contributo a fondo perduto pari al 30% 
dell’aumento di capitale sottoscritto e versato e fino a un massimo di 25 mila 
euro per impresa. 
 
Per la Linea 2 è previsto un contributo a fondo perduto pari al 30% 
dell’aumento di capitale deliberato e sottoscritto e fino a un massimo di 100 
mila euro per impresa. 
 
Le Pmi che presentano domanda di partecipazione alla Linea 2, a sostegno del 
programma di investimento, possono richiedere un finanziamento a medio – 
lungo termine della durata di 72 mesi (6 anni) – dei quali fino a 24 mesi (due 
anni) di preammortamento – e importo compreso tra 36 mila e 1 milione di 
euro (nel limite dell’80% del valore dell’investimento ammissibile) assistito da 
una garanzia regionale gratuita fino all’80% per ogni singolo finanziamento. 
In sostituzione o in affiancamento alla garanzia rilasciata da Regione 
Lombardia, possono essere richieste altre garanzie pubbliche o rilasciate dai 
Confidi. 
 
 



 
Il contributo a fondo perduto è concesso nell’ambito del Quadro Temporaneo 
fino al termine di validità; la garanzia è concessa ai sensi del Regolamento de 
minimis. 
 

MODALITÀ E TEMPI  
DI PRESENTAZIONE  
DELLA DOMANDA 

La domanda di partecipazione deve essere presentata dall'8 luglio 2021 (ore 

12) all'8 novembre 2021 (ore 17), e comunque fino a esaurimento delle 

risorse finanziarie disponibili. 

È previsto un overbooking pari al 50% della quota del contributo a fondo 

perduto. Ciascuna impresa potrà beneficiare di un solo intervento finanziario. 

PER INFORMAZIONI 

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

 

https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/attivita-produttive-commercio/sostegno-attivita-imprenditoriali/bando-patrimonio-d-impresa-misura-favorire-rafforzamento-patrimoniale-pmi-lombarde-ripresa-economica-RLO12021018762
mailto:giada.pavan@asarva.org

