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AGEVOLAZIONE 

L’agevolazione si compone di: 

• un contributo a fondo perduto in conto capitale sull’investimento, variabile 

in base all’area di riferimento e del regime di aiuto applicato (vedi tabella). 

• una garanzia regionale gratuita su un finanziamento con durata compresa 

tra 3 e 6 anni, incluso l’eventuale preammortamento fino a 24 mesi, e di 

importo massimo pari a euro 9.000.000 per le domande presentate entro il 

28 luglio 2023 e fino a euro 2.850.000 per le domande presentate dopo il 28 

luglio 2023. 

Investimento minimo: euro 200.000. Importo massimo agevolabile: 10 milioni per le 

concessioni entro il 31 dicembre 2023; 6 milioni per le concessioni successive al 31 

dicembre 2023. 

 

Il finanziamento verrà erogato in anticipazione fino al 70% a seguito della 

sottoscrizione del contratto; il saldo sarà poi erogato previa verifica della 

rendicontazione delle spese ammissibili. 

BENEFICIARI 

Possono beneficiare dell’agevolazione PMI e MidCap (fino a 3 mila 

dipendenti) iscritte e attive nel Registro delle Imprese con almeno 2 bilanci 

depositati; con sede oggetto dell’intervento in Lombardia o che si impegnino ad 

aprirne una entro il termine previsto per la rendicontazione delle spese; con rating 

da 1 a 10 secondo il modello di Credit Scoring del Fondo Centrale di Garanzia. 

PROGETTI 

AMMISSIBILI 

Sono ammissibili investimenti finalizzati all’avvio di uno stabilimento produttivo in 

una nuova sede operativa o all’ampliamento di uno stabilimento già operativo. 

 

Sono ammissibili le spese sostenute dopo al presentazione della domanda, 

relative a: 

a) acquisto e installazione di macchinari, impianti di produzione, attrezzature, 

hardware e arredi, necessari per il conseguimento delle finalità progettuali; 

b) acquisto di software, licenze d’uso software e costi per servizi software di 

tipo cloud e saas e simili per un periodo non superiore a 12 mesi di servizio; 

c) acquisizione di marchi, brevetti e licenze di produzione; 
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d) opere murarie, di bonifica e impiantistica se direttamente correlate e 

funzionali all’installazione dei beni di cui alla voce a), nel limite del 20%; 

e) acquisto di proprietà di immobili destinati all’esercizio dell’impresa e/o 

eventuali costi di ristrutturazione (in relazione agli interventi ammissibili) nel 

limite del 50% del progetto di investimento; 

f) costi per servizi di consulenza prestati da consulenti esterni nel limite 

massimo del 50% delle voci da a) a d). 

 

Il Finanziamento supportato da garanzia regionale sarà relativo alle sole spese di 

cui alle lettere a), b), c), d) ed f), mentre il contributo a fondo perduto sarà 

concesso in relazione a tutte le spese da a) a f). 

TEMPI E NOTE 

Dotazione finanziaria: 30 milioni di euro. 

Le domande seguiranno una procedura valutativa a sportello secondo l’ordine 

cronologico di presentazione.  

 

BANDO DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE – ulteriori dettagli saranno definiti nel decreto 

attuativo. 

 

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ 

Per il contenuto della presente scheda si 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. 
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