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Regione Lombardia 

“Investimenti per la ripresa: linea Artigiani 2021 e linea Aree Interne” 
 

La Giunta Regionale Lombarda, su proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico ha approvato, a valere sul 

POR FESR 2014-2020 – Asse III Azione III.3.C.1.1 “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e 

accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”, i criteri relativi alla misura 

“Investimenti per la ripresa: linea artigiani 2021 e linea Aree Interne”. 
 

DOTAZIONE FINANZIARIA 

 
La dotazione finanziaria complessiva è pari a 10 milioni di Euro di cui 3,8 milioni destinati alle sole imprese con 

sede oggetto di intervento in una delle Aree Interne della Regione Lombardia con il presente provvedimento si 

intende sostenere le MPI lombarde che intendono investire sul proprio sviluppo e rilancio nell’ambito di 

interventi aventi almeno una delle seguenti finalità:   

- transizione digitale 

- transizione green 

- sicurezza sul lavoro anche in ambito Covid-19, relativamente ad interventi di revamping e/o interventi 

ordinari e straordinari finalizzati al mantenimento in efficienza di impianti e macchinari già di proprietà. 

 

La misura si articola in 2 linee di intervento 
 

Linea A - Artigiani 2021: possono accedere alla linea le imprese artigiane che alla data di presentazione della 
domanda siano in possesso dei seguenti requisiti: 

- sede legale e/o operativa attiva in Lombardia; 

- attive da oltre 24 mesi e iscritte alla sezione speciale del Registro Imprese delle Camere di Commercio 

come imprese artigiane, escluse quelle avente codice Ateco – Sezione A) Agricoltura, Silvicoltura e 

Pesca, ad eccezione di quelle agromeccaniche iscritte alla sezione speciale del Registro Imprese delle 

Camere di Commercio - codice Ateco sezione A 01.61.00 - e all’Albo delle imprese agromeccaniche di 

Regione Lombardia, di cui al decreto n. 1132 del 17/02/2015. 

 

Linea B - Aree Interne: possono accedere alla linea le imprese che alla data di presentazione della domanda 

siano in possesso dei seguenti requisiti: 

- sede legale e/o operativa attiva in una delle Aree Interne della Regione Lombardia (Alta Valtellina e 

Valchiavenna, Appennino Lombardo – Oltrepò Pavese e Valli del Lario – Alto Lago di Como); 

- attive da oltre 24 mesi e e iscritte alla sezione speciale del Registro Imprese delle Camere di Commercio 

come imprese artigiane, escluse quelle avente codice Ateco – Sezione A) Agricoltura, Silvicoltura e 

Pesca ad eccezione di quelle agromeccaniche iscritte alla sezione speciale del Registro Imprese delle 

Camere di Commercio - codice Ateco sezione A 01.61.00 - e all’Albo delle imprese agromeccaniche di 

Regione Lombardia, di cui al decreto n. 1132 del 17/02/2015. 

- Se non artigiane, che abbiano i seguenti Codici Ateco 

• 155.1 -Alberghi e strutture simili; 

•  I55.3 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte) e relativi sottodigit; 

• I55.20.30 - Rifugi di montagna; 

• I.56: Attività dei servizi di ristorazione e somministrazione e relativi sottodigit. con esclusione del codice 

I.56.29. 
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Sono escluse da entrambe le linee di intervento del presente bando, le PMI che non siano in regola con gli 

obblighi contributivi (DURC) ai fini della concessione, come previsto all’art. 31 c. 8-quater del D.L. n. 69/2013 

(convertito in Legge n. 98/2013 e s.m.i.) ad esclusione di coloro che non sono obbligati a tale regolarità.  

 

Per entrambe le linee, gli interventi devono essere finalizzati al mantenimento, sviluppo e rilancio dell’attività di 

impresa in coerenza con almeno una delle seguenti finalità:  

- transizione digitale finalizzata al raggiungimento di uno o più dei seguenti obiettivi: 

i) integrare tecnologie digitali nei processi produttivi; 

ii) digitalizzare i rapporti di fornitura con soggetti terzi della filiera / della catena del valore; 

iii) digitalizzare i rapporti con la clientela e/o implementare piattaforme di e-commerce 

(interventi funzionali al miglioramento dei processi di vendita e pre e/o post-vendita 

dell’impresa); 

iv) implementare sistemi di pagamento digitale. 

 

- transizione green finalizzata al raggiungimento di uno o più dei seguenti obiettivi: 

i) aumentare l'efficienza energetica del sistema produttivo (interventi funzionali alla 

diminuzione del consumo energetico o comunque a un basso consumo energetico, a 

razionalizzare i flussi energetici e minimizzare gli eventuali sprechi energetici, a recuperare o 

valorizzare l’energia dispersa); 

ii) promuovere la trasformazione circolare delle filiere (interventi funzionali alla realizzazione di 

processi produttivi circolari, al riuso e/o utilizzo di materiali riciclati, di prodotti e sottoprodotti 

o residui derivanti dai cicli produttivi in alternativa alle materie prime vergini, alla riduzione 

della produzione di rifiuti, al recupero di sottoprodotti di lavorazione per il riuso come 

materie prime seconde per altre filiere produttive); 

iii) promuovere i processi di eco-innovazione (interventi funzionali alla riduzione di emissioni 

nocive e/o scarti di produzione non riutilizzabili o valorizzabili nei processi produttivi); 

iv) promuovere la mobilità sostenibile nei processi aziendali (interventi finalizzati all’acquisto di 

autoveicoli funzionali alla riduzione degli impatti ambientali). 

- sicurezza sul lavoro finalizzata al raggiungimento di uno o più dei seguenti obiettivi: 

i) incrementare la sicurezza dei lavoratori, dei clienti/utenti e dei fornitori (interventi funzionali 

al miglioramento delle condizioni di sicurezza sugli ambienti di lavoro, che riducano i rischi 

di infortunio, anche apportando soluzioni volte al contenimento dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19); 

ii) mantenere in efficienza impianti e macchinari già di proprietà dell’impresa; 

iii) promuovere il revamping di impianti e macchinari (interventi funzionali al miglioramento 

delle performance produttive e/o di sicurezza di impianti e macchinari già di proprietà 

dell’impresa). 
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SPESE AMMISSIBILI 
 
Sono ammesse a finanziamento le spese relative all’acquisto di: 

a) macchinari, impianti, attrezzature e arredi di nuova fabbricazione e strettamente funzionali al 

conseguimento delle finalità produttive; 

b) autoveicoli nuovi di fabbrica per il trasporto merci di categoria N1 elettrici, ibridi, GPL e metano mono e 

bifuel, benzina EURO 6D-TEMP e D-FINAL, diesel EURO 6D-TEMP e D-FINAL 

c) interventi ordinari e straordinari finalizzati al mantenimento in efficienza di impianti e macchinari già di 

proprietà e nella misura massima del 20% delle spese di cui alle lettere a), e), f); 

d) interventi di revamping di impianti e macchinari di proprietà finalizzati al miglioramento delle 

performance produttive e/o di sicurezza; 

e) acquisto di software, licenze d’uso, nonché costi per servizi software di tipo cloud e saas e simili per un 

periodo 

non superiore a 12 mesi di servizio; 

f) acquisto di licenze per l’uso di marchi e brevetti 

g) opere murarie, impiantistica e costi assimilabili, connesse all’installazione dei beni di cui alla lettera a) e d) 

e nella misura massima del 20% delle stesse; 

h) costi per attività comunicazione e marketing, nella misura massima del 10% delle spese di cui alla lettera 

a) e g); 

i) altri costi indiretti riconosciuti in misura forfettaria del 7% dei costi diretti di cui alle voci da a) a g). 

 

 
CARATTERISTICHE ED ENTITÀ DELL’INTERVENTO FINANZIARIO  

 
Per entrambe le linee d’intervento l’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto, concesso entro 

il termine di validità del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia 

nell’attuale emergenza del Covid-19”, pari al 50% delle spese ammissibili – che dovranno essere pari ad 
almeno 15.000,00 euro – e comunque nella misura massima di € 40.000,00. L’agevolazione verrà erogata in 

un’unica soluzione, a conclusione dell’intervento e previa presentazione della documentazione di 

rendicontazione 
 

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Ai fini dell’erogazione del contributo si precisa quanto segue: 

- sono ammesse a finanziamento le attività di progetto realizzate dal 02 agosto 2021, data di 

pubblicazione della deliberazione in oggetto; 

- le spese dovranno essere liquidate e quietanzate solo dopo la presentazione della domanda di 

contributo; 

- non verranno ammesse a rendicontazione le fatture di importo imponibile complessivo inferiore a 500 

Euro; 
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- gli investimenti dovranno essere realizzati almeno per il 60% del valore presentato e ammesso a  

- finanziamento; 

- le spese dovranno essere rendicontate entro e non oltre il 28 ottobre 2022. 

 

 

L’istruttoria delle domande, che avverrà secondo una procedura valutativa “a sportello”, in base all’ordine 

cronologico di invio, si articola in n.2 fasi: 

- istruttoria di ammissibilità formale finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei 

soggetti richiedenti, nonché la completezza e la correttezza della domanda 

-  istruttoria di ammissibilità tecnica, effettuata sulla base dei criteri di valutazione previsti dal bando; sono 

ammesse, in base all’ordine cronologico di presentazione, le domande che abbiano ottenuto punteggio 

compreso tra 50 e 100 punti.   

 

L’apertura dello sportello per la presentazione delle domande è prevista a partire dalle ore 12:00 del 7 ottobre 

2021   

 

COSTI DEL SERVIZIO 
 

Il corrispettivo del servizio offerto da Confartigianato Servizi Como S.r.l. è pari a: 

- per le imprese associate € 200,00 di gestione pratica, oltre al 2% del contributo concesso 

- per le imprese non associate € 300,00 di gestione pratica oltre al 3 % del contributo concesso 

Il corrispettivo a percentuale verrà fatturato solo a fronte dell’ammissione della domanda (attraverso 

pubblicazione delle graduatorie o comunicazione diretta al soggetto richiedente). 

 

PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE  
 

Si prega, ai fini organizzativi, di far pervenire idonea documentazione alla scrivente struttura, entro e non oltre il 

giorno 30 settembre 2021.  

Si rammenta che, per l’inserimento pratica sul sito regionale, l’azienda dovrà essere dotata di: 

- Identità digitale SPID 

- Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica (CIE) con PIN dispositivo 

 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI E/O ASSISTENZA TECNICA: 
 

Area Innovazione Tecnica Utilities: 031.316.225 - servizi.innovativi@confartigianatocomo.it  

 

 

Como, 24 Settembre 2021 

  


