BANDO FABER 2020
contributi per investimenti finalizzati all’innovazione delle micro
e piccole aziende manifatturiere, edili e dell’artigianato

FINALITA’
L’intervento è finalizzato a sostenere le micro e piccole imprese manifatturiere, edili e dell’artigianato
per investimenti produttivi volti a:
-

Ripristinare le condizioni ottimali di produzione;

Massimizzare l’efficienza nell’utilizzo di fattori produttivi, quali energia e acqua

Ottimizzare la produzione e gestione dei rifiuti favorendo la chiusura del ciclo dei materiali

SOGGETTI BENEFICIARI

Micro e piccole imprese manifatturiere, edili e dell’artigianato aventi almeno una sede operativa o

un’unità locale in Lombardia, attive da almeno 24 mesi alla data di presentazione della domanda. Le

imprese manifatturiere devono avere un codice Ateco appartenente alla sezione C e quelle edili alla
sezione F. Tra le imprese dell’artigianato sono escluse le sole imprese afferenti alla sezione A
(agricoltura, silvicoltura, pesca).

Il codice Ateco deve essere quello PRIMARIO afferente alla sede operativa oggetto di intervento.

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO

L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto pari al 30% delle sole spese
considerate ammissibili, fino ad un massimo di 35.000 euro. L’investimento minimo è di 25.000 euro.

INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili gli investimenti in impianti, macchinari e attrezzature innovativi finalizzati
all’ottimizzazione e innovazione dei processi produttivi. Gli investimenti devono essere realizzati
unicamente in una sola sede operativa attiva sul territorio lombardo.

Le spese dovranno essere sostenute (fatturate e quietanzate) a partire MARZO 2020. Il termine per
realizzare e rendicontare gli investimenti è fissato per il 16 dicembre 2020.

SPESE AMMISSIBILI

a. Macchinari, impianti e attrezzature strettamente funzionali alla realizzazione del programma di
investimento;

b. Macchine operatrici come definite dall’art. 58 del D.lgs 258/1992 “nuovo codice della strada”;

c. Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a
investimenti in beni materiali “industria 4.0”;

d. Opere murarie connesse all’installazione dei beni materiali di cui alla lettera a. entro un limite
massimo del 20%;

e. Formazione per i dipendenti dell’impresa strettamente connessa all’introduzione e utilizzo dei

macchinari, delle macchine e dei beni immateriali di nuova installazione entro il limite del 10%
della somma delle spese di cui alle lettere a. b. c.

DOTAZIONE E TEMPISTICHE

La dotazione finanziaria complessiva ammonta a 15.000.000 euro.
Il bando verrà valutato a sportello.

IL BANDO VERRÀ PUBBLICATO A BREVE.

I NOSTRI CONTATTI
0343 43316
info@essecistudi.com
http://www.essecistudi.com/

