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AGEVOLAZIONE 

Contributo a fondo perduto fino a 100.000€, pari al 30% dell’aumento di capitale 

sottoscritto e versato successivamente al 14 maggio 2021.  

Le imprese possono richiedere anche un Finanziamento a medio–lungo termine (da 24 a 

72 mesi) e a tasso variabile (a condizioni di mercato) finalizzato a sostenere un 

Programma di Investimento.  

Il contributo dovrà essere iscritto in una riserva di patrimonio netto non distribuibile da 

utilizzare per futuri aumenti di capitale sociale da realizzare entro 24 mesi dall’erogazione 

del contributo. È concesso a fronte dell’impegno delle PMI alla realizzazione di un 

Programma di Investimento almeno pari al doppio del Contributo.  

BENEFICIARI   

Possono partecipare al presente Bando le Micro, Piccole e Medie imprese che:  

a. 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;  

b. Abbiano sede legale e/o operativa in Lombardia come risultante da visura 

camerale; 

c. Abbiano deliberato successivamente alla data di Venerdì 14 maggio 2021 un 

aumento di capitale di almeno 75.000 €  

PROGETTI 

AMMISSIBILI 

Il Programma di Investimento deve avere le seguenti caratteristiche:  

• importo minimo presentato in Domanda pari al doppio del contributo;  

• realizzato unicamente in Lombardia;  

• realizzato entro 12 mesi dalla data di erogazione del Contributo.  

 

Spese ammissibili dal 14 maggio 2021 ed entro 12 mesi dalla data di erogazione:  

- macchinari, impianti di produzione, attrezzature, arredi nuovi di fabbrica 

necessari per il conseguimento delle finalità produttive (sono inclusi gli automezzi 

purché non destinati al trasporto merci su strada); 

- software & hardware;  

- marchi, brevetti e licenze di produzione;  

- opere murarie, opere di bonifica, impiantistica e costi assimilati, anche finalizzati 

all’introduzione di criteri di ingegneria antisismica nel limite del 20% delle voci 

precedenti;  

- consulenze strategiche e tecniche nel limite del 10% delle voci precedenti.  
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Per informazioni e/o studi di fattibilità gratuiti: 

TEL. 030731921 – EMAIL: info@pigrecosrl.it 

 
CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ 

Pigreco Consulting Srl ricorda che fanno fede esclusivamente i testi normativi pubblicati nelle edizioni cartacee delle fonti  ufficiali degli organi 

deliberanti: G.U.C.E., G.U.R.I., Burl etc. 

TEMPI E NOTE 

Le domande potranno essere presentate a partire dall’ 8 luglio 2021 e saranno valutate 

a sportello secondo l’ordine cronologico di presentazione.  

 

Dotazione finanziaria:  

1) per la parte di Finanziamento, pari a 100.000.000 €;  

2) per la parte di Contributo, pari a 15.000.000 €;  

3) per la parte Garanzia Regionale pari a 25.000.000 €.  

 

Il Finanziamento è concesso a condizioni di mercato e pertanto non costituisce aiuto di 

Stato.  

 

Il Contributo e la Garanzia Regionale si inquadrano, fino al termine di validità del Quadro 

Temporaneo (prorogato al 30/06/2022) come segue:  

1) per la quota di Contributo in conto capitale nel Quadro temporaneo per le 

misure di aiuti di Stato, se le domande vengono concesse oltre il termine di 

validità del Quadro temporaneo (e tale termine non verrà prorogato), il 

contributo sarà a De Minimis;  

2) per la quota di Garanzia Regionale nei limiti previsti dal Regolamento de minimis.  
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