LINEA AL VIA
Supporto ai nuovi investimenti al fine di rilanciare il sistema produttivo

SOGGETTI AMMISSIBILI
Possono partecipare alla misura le PMI con sede operativa in Regione Lombardia e operative
da almeno 24 mesi con 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

Fanno eccezione alcuni codici ateco.
INTERVENTI AMMISSIBILI
2 linee di intervento:

 LINEA SVILUPPO AZIENDALE: investimenti in generici piani di sviluppo aziendale

 LINEA RILANCIO AREE PRODUTTIVE: interventi per lo sviluppo basati su programmi
di ampliamento e ammodernamento produttivo legato a piani di riqualificazione e/o
riconversione territoriale.

L’importo dei progetti non può essere inferiore a 53.000 euro

SVILUPPO AZIENDALE
SPESE AMMISSIBILI
a. Macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi nuovi di fabbrica necessari per il
conseguimento delle attività produttive;

b. Sistemi gestionali integrati (software e hardware);

c. Acquisizione di marchi, brevetti e licenze di produzione;

d. Opere murarie, di bonifica, impiantistica e costi assimilati.

Sono considerate ammissibili anche i macchinari usati, ad eccezione degli arredi.
TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO

Contributo in conto capitale
Spese fino a 1 mln di €

Spese oltre 1 mln di €

10% oppure 15% per
investimenti 4.0, ad elevata
capacità aggregativa, sistemi di
certificazione e interventi su ex
area expo
5%

Finanziamento (assistito al 70%
da garanzia)
90% oppure 85% per
investimenti 4.0, ad elevata
capacità aggregativa, sistemi di
certificazione e interventi su ex
area expo
95%

RILANCIO AREE PRODUTTIVE
SPESE AMMISSIBILI
a. Macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi nuovi di fabbrica necessari per il
conseguimento delle attività produttive;

b. Sistemi gestionali integrati (software e hardware);

c. Acquisizione di marchi, brevetti e licenze di produzione;

d. Opere murarie, di bonifica, impiantistica e costi assimilati;

e. Acquisto di proprietà/diritto di superficie in relazione ad immobili destinati
all’esercizio dell’impresa.

Sono considerate ammissibili anche i macchinari usati, ad eccezione degli arredi.

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO
Contributo in conto capitale
Spese fino a 1 mln di €

15%

Spese oltre 1 mln di €

5%

Finanziamento (assistito al 70%
da garanzia)
85% delle spese ammissibili di
cui alla lettera a, b, c del punto
precedente
95% delle spese ammissibili di
cui alla lettera a, b, c del punto
precedente

PER ENTRAMBE LE LINEE
Il finanziamento, concesso alle condizioni di mercato, ha le seguenti caratteristiche:
-

Compreso tra 50.000 e 2.850.000 euro

-

Composto dal 50% da risorse di Finlombarda e dal 50% da risorse dell’intermediario

-

Durata dai 3 ai 6 anni
convenzionato

Per entrambe le linee sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla data di

presentazione della domanda e i progetti devono concludersi entro 12 mesi a partire dalla
data del decreto di concessione del contributo.

DOTAZIONE E TEMPISTICHE

La dotazione finanziaria è pari a 75 milioni di euro, a valere su fondi FESR.
1.250.000 di euro sono stati riservati all’area interna della Valchiavenna

3.000.000 di euro sono stati riservati alle imprese nei Comuni del sistema locale del lavoro (SLL)
di Sannazzaro de’ Burgondi e nei Comuni esclusi dagli interventi previsti dalla DGR 5752/2016
del SLL di Sondrio e Stradella.
È possibile presentare le domande fino ad esaurimento fondi, comunque non oltre il 31
dicembre 2020.

I NOSTRI CONTATTI
0343 43316

Pamela Comazzetto: 347 66 04 808

info@essecistudi.com

Barbara Scuffi: 348 92 87 428

http://www.essecistudi.com/

