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Regione Lombardia 

Bando FABER a supporto di investimenti per l’ottimizzazione e 
innovazione dei processi produttivi delle micro e piccole imprese 

manifatturiere, edili e dell’artigianato 
 

L’azione è finalizzata a supportare nuovi investimenti da parte di micro e piccole imprese nella realizzazione di 
investimenti produttivi, incluso l’acquisto di impianti e macchinari per programmi di investimenti volti a ripristinare 
le condizioni ottimali di produzione, massimizzare l’efficienza nell’utilizzo di fattori produttivi e ottimizzare la 
produzione e gestione dei rifiuti favorendo la chiusura del ciclo dei materiali. È previsto un contributo a fondo perso 
del 40% in regime de minimis. 
 

DOTAZIONE FINANZIARIA 

Le risorse finanziarie disponibili ammontano a € 6.000.000. 
 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Micro e piccole imprese attive da almeno 24 mesi, con sede legale e/o operativa in Lombardia, regolarmente iscritte 
ed attive al Registro Imprese delle CCIAA lombarde, in regola con il pagamento del diritto camerale, del DURC e che 
non si trovino in condizioni di difficoltà, aventi un codice Ateco primario appartenente alla sezione C (attività 
manifatturiere) e quelle edili della sezione F (costruzioni). Sono escluse le imprese artigiane con codice Ateco della 
sezione A (agricoltura, silvicoltura e pesca). 
 

INTERVENTI AMMISSIBILI 

Sono ammissibili investimenti produttivi, incluso l’acquisto di impianti e macchinari facenti parte di un progetto di 
investimento con l’obiettivo di: 

 ripristinare le condizioni ottimali di produzione 

 massimizzare l’efficienza energetica 

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

Ogni azienda può presentare un’unica domanda. I progetti devono essere realizzati e rendicontati entro il 18 dicembre 
2019. 
 

SPESE AMMISSIBILI 

Sono ammissibili l’acquisto e installazione (compreso montaggio e trasporto) di nuovi impianti: 

 macchinari, impianti e attrezzature strettamente funzionali alla realizzazione del programma di investimento e 
finalizzati al progetto; 

 macchine operatrici come definite dall’art 58 del D.lgs. 285/1992 “Nuovo codice della strada”; 

 hardware, software e licenze correlati all’utilizzo dei beni materiali oggetto di contributo; 

 opere murarie connesse all’installazione dei beni materiali oggetti di contributo nel limite massimo del 50% delle 
spese ammissibili. 

Sono ammissibili spese sostenute a partire dal 4 gennaio 2019 (fatturate e quietanzate). 
 

CARATTERISTICHE ED ENTITÀ DELL’INTERVENTO FINANZIARIO 

Il bando prevede un contributo a fondo perso del 40% delle spese ammissibili, in regime de minimis al netto della 
ritenuta di legge del 4%: contributo massimo di € 30.000, con un investimento minimo di € 15.000. 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Il contributo è concesso secondo procedimento valutativo a sportello secondo l’ordine cronologico di invio telematico 
della domanda sul sito www.bandi.servizirl.it  
La domanda può essere presentata a partire dalle ore 12.00 del giorno 5 marzo 2019 e fino alle ore 12.00 del 10 
aprile 2019.  
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI E/O ASSISTENZA TECNICA:  
 

Dott.ssa Silvia Giussani: 031.316.225 - servizi.innovativi@confartigianatocomo.it 
Como, Febbraio 2019 
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