Da Regione Lombardia in arrivo diversi
strumenti agevolativi, è il momento di
conoscerli per poterli poi utilizzare
In collaborazione con EUROPARTNER

30 giugno 2021

REGIONE LOMBARDIA

“MISURA PER FAVORIRE IL
RAFFORZAMENTO
PATRIMONIALE DELLE
PMI LOMBARDE”
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“MISURA PER FAVORIRE IL RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE
PMI LOMBARDE E LA RIPRESA ECONOMICA”

REGIONE LOMBARDIA

BENEFICIARI
Possono presentare la domanda
PMI in possesso dei seguenti requisiti:
− avere sede legale e/o operativa in Lombardia alla data di presentazione della domanda
− alla data di presentazione della domanda, essere società di capitali (Linea 2) o
impegnarsi, entro 60 giorni dalla comunicazione di concessione dell’agevolazione, a
trasformarsi in società di capitali (Linea 1);
− essere attive da oltre 12 mesi per le PMI costituite nella forma di ditta individuale o
società di persone che decidono di trasformarsi in società di capitali (Linea 1)
- attive da oltre 36 mesi e in possesso di almeno n. 2 bilanci per le PMI già costituite nella
forma di società di capitali(Linea 2).
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“MISURA PER FAVORIRE IL RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE
PMI LOMBARDE E LA RIPRESA ECONOMICA”

REGIONE LOMBARDIA

PROGRAMMI AMMISSIBILI
- Linea 1 PMI costituite nella forma di impresa individuale ovvero società di persone;liberi
professionisti che abbiano avviato l’attività professionale da almeno 12 mesi;
che decidono di trasformarsi in società di capitali e che prima di presentare la domanda di
partecipazione abbiano deliberato un aumento di capitale pari ad almeno 25.000,00euro;
- Linea 2 a cui possono accedere PMI che sono già costituite nella forma di società di capitali che
prima di presentare la domanda di partecipazione abbiano deliberato un aumento di capitale
pari ad almeno 75.000,00 euro.
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“MISURA PER FAVORIRE IL RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE
PMI LOMBARDE E LA RIPRESA ECONOMICA”

REGIONE LOMBARDIA

SPESE AMMISSIBILI
Per il contributo a fondo perduto è ammissibile il valore dell’aumento di capitale deliberato,
sottoscritto e versato.
Per il programma di investimento previsto sono ammissibili le spese sostenute per l’acquisto
di:
a) 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);
b) software & hardware;
c) marchi, di brevetti e di licenze di produzione;
d) opere murarie, opere di bonifica, impiantistica e costi assimilati, nel limite del 20%
e) consulenze strategiche e tecniche nel limite del 10% delle voci precedenti.
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“MISURA PER FAVORIRE IL RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE
PMI LOMBARDE E LA RIPRESA ECONOMICA”

REGIONE LOMBARDIA

CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE
LINEA 1: ai professionisti, alle PMI costituite nella forma di ditta individuale, società di persone che
decidono di trasformarsi in società di capitali e che deliberano un aumento di capitale di almeno 25.000,00
euro verrà riconosciuto:
- un contributo a fondo perduto pari al 30% dell’aumento di capitale sottoscritto e versato e con un valore
massimo di contributo pari a 25.000,00 euro per impresa.
LINEA 2: alle PMI costituite nella forma di società di capitali che deliberano un aumento di capitale di
almeno 75.000,00 euro verrà riconosciuto:
- un contributo a fondo perduto pari al 30%dell’aumento di capitale deliberato e sottoscritto e
comunque fino ad un massimo di 100.000,00 euro per impresa.
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“MISURA PER FAVORIRE IL RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE
PMI LOMBARDE E LA RIPRESA ECONOMICA”

REGIONE LOMBARDIA

CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE
Le PMI che presentano domanda sulla Linea 2 possono richiedere anche un finanziamento a medio – lungo
termine a Finlombarda S.p.A., finalizzato a sostenere il programma di investimenti e assistito da una
garanzia gratuita regionale con le seguenti caratteristiche:

• fino al 80% per ogni singolo finanziamento;
• diretta, esplicita, incondizionata, irrevocabile ed escutibile a prima richiesta.
Il finanziamento richiedibile avrà importo massimo 4 volte il valore dell’aumento di capitale versato e
comunque nel limite del 80% del valore dell’investimento ammissibile; in ogni caso il finanziamento sarà
compreso tra un minimo di 36.000,00 euro e un massimo di 1.000.000,00 euro.
La dotazione finanziaria complessiva dello strumento è pari a 140 milioni di euro.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Bando di prossima pubblicazione
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REGIONE LOMBARDIA

TECH FAST 2021
Contributo per lo sviluppo
tecnologico e attività di
innovazione di processo
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TECH FAST 2021
Contributo per lo sviluppo tecnologico e attività di innovazione di processo

BENEFICIARI
PMI con i seguenti requisiti:
regolarmente costituite,
iscritte e attive nel Registro delle Imprese;
in regola con il Durc e con la normativa Antimafia vigente;
non in difficoltà.
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TECH FAST 2021
Contributo per lo sviluppo tecnologico e attività di innovazione di processo

INTERVENTI AMMISSIBILI
Sono ammissibili progetti di:

Sviluppo sperimentale e tecnologico (ad esempio per lo sviluppo di prototipi,
la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida prodotti, processi o servizi
nuovi o migliorati), eventualmente abbinati ad attività di innovazione di
processo comprese le attività di trasformazione digitale.
I progetti devono essere legati alle aree di specializzazione intelligente (S3) di
Regione Lombardia: aerospazio, agroalimentare, eco-industria, industrie
creative e culturali, industria della salute, manifatturiero avanzato, mobilità
sostenibile.
10

TECH FAST 2021
Contributo per lo sviluppo tecnologico e attività di innovazione di processo

SPESE AMMISSIBILI
Ai fini della determinazione del contributo, sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

 le spese di personale;
 i costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per
il progetto;
 i costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti
esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi
equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;
 gli altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi,
direttamente imputabili al progetto;
 le spese generali supplementari calcolate con tasso forfettario pari al 15% delle spese di
personale.
Spesa minima: 80 mila euro - durata 12 mesi dal decreto di concessione
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TECH FAST 2021
Contributo per lo sviluppo tecnologico e attività di innovazione di processo

AGEVOLAZIONE
L’ agevolazione viene concessa sulla base di una percentuale delle spese ammissibili pari al 50%
fino a euro 250.000,00 per soggetto beneficiario. L’agevolazione viene concessa ed erogata sotto
forma di contributo in conto capitale nei limiti della dotazione finanziaria della misura.
L’erogazione del contributo, non cumulabile con altre agevolazioni concesse per le medesime
spese, avverrà in unica soluzione a saldo o alternativamente in due trance, a fronte di fidejussione,
con anticipo del 40% del contributo.
DOTAZIONE FINANZIARIA
19 Milioni di Euro
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: a partire dal 5 Luglio ’21, h 14 fino ad esaurimento fondi.
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REGIONE LOMBARDIA

POR FESR 2014-2020
AZIONE I.1.B.1.1

BANDO BREVETTI 2021
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REGIONE LOMBARDIA
POR FESR 2014-2020 - AZIONE I.1.B.1.1
BANDO BREVETTI 2021

BENEFICIARI
MPMI, ivi compresi i Liberi professionisti (singoli o associati, equiparabili
a MPMI, la cui professione sia organizzata in albi, ordini o collegi
professionali).
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REGIONE LOMBARDIA
POR FESR 2014-2020 - AZIONE I.1.B.1.1
BANDO BREVETTI 2021

ATTIVITA’ FINANZIABILI
Sono ammissibili i progetti, che prevedono le attività funzionali al deposito di domande di brevetto di un’invenzione
industriale a livello europeo o internazionale o estensione di domande precedentemente depositate presso l’UiBM e
successivamente estese a EPO/WIPO fino all’ottenimento di un rapporto di ricerca da parte dell’organo competente
(EPO o WIPO).
Le nuove domande di brevetto dovranno avere domanda di deposito non antecedente al 29/03/2021 (in caso di
domanda di estensione, la prima domanda presso UiBM in data non antecedente al 29/03/2020).
Le ricadute applicative dei brevetti oggetto della domanda devono interessare il territorio lombardo.
I progetti dovranno essere coerenti con una delle Macro-Tematiche delle Aree di specializzazione individuate dalla
“Strategia regionale di specializzazione intelligente per la ricerca e l’innovazione (S3)”:
1. Aerospazio
2. Agroalimentare
3. Eco-industria
4. Industrie creative e culturali
5. Industria della Salute
6. Manifatturiero Avanzato
7. Mobilità sostenibile
La documentazione amministrativa e tecnica comprovante l’iter di ottenimento del brevetto dovrà essere presentata
entro il 30 giugno 2023
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AIUTO FINANZIARIO

POR FESR 2014-2020 - AZIONE I.1.B.1.1
BANDO BREVETTI 2021

REGIONE LOMBARDIA

Agevolazione a fondo perduto, fissa, secondo la seguente tabella:
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DOTAZIONE FINANZIARIA
La dotazione finanziaria complessiva del bando è pari a € 1.000.000,00.

REGIONE LOMBARDIA
POR FESR 2014-2020 - AZIONE I.1.B.1.1
BANDO BREVETTI 2021

REGIME DI AIUTO DI STATO
Le agevolazioni previste dal presente bando sono concesse alle condizioni e nei limiti previsti dal
Regolamento (UE) n. 1407/2013 per gli aiuti “de minimis”.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La tipologia di procedura utilizzata è una procedura valutativa a sportello. Le domande saranno
valutate in ordine cronologico di presentazione.
A partire dal 03/06/2021 fino al 31/12/2021
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REGIONE LOMBARDIA
BANDO DI SOSTEGNO ALLE M.P.M.I. PER
L’INNOVAZIONE DELLE FILIERE DI ECONOMIA
CIRCOLARE IN LOMBARDIA

EDIZIONE 2021
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REGIONE LOMBARDIA
BANDO DI SOSTEGNO ALLE M.P.M.I. PER L’INNOVAZIONE DELLE FILIERE DI
ECONOMIA CIRCOLARE IN LOMBARDIA

BENEFICIARI
 MPMI aventi sede operativa in Lombardia al momento dell’erogazione, in forma singola o
in aggregazione composta da almeno 3 imprese rappresentanti la filiera.
All’aggregazione possono prendere parte anche soggetti che non siano MPMI (p.e. grandi
imprese, Mid Cap, centri di ricerca, associazioni di categoria ecc.) che però non potranno
essere beneficiari di contributi.
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REGIONE LOMBARDIA
BANDO DI SOSTEGNO ALLE M.P.M.I. PER L’INNOVAZIONE DELLE FILIERE DI
ECONOMIA CIRCOLARE IN LOMBARDIA

ATTIVITA’ FINANZIABILI
Gli ambiti di intervento agevolabili sono i seguenti:
 innovazione di prodotto e processo in tema di utilizzo efficiente delle risorse, utilizzo di sottoprodotti in cicli
produttivi, riduzione produzione rifiuti e riutilizzo di beni e materiali;
 innovazioni di processo o di prodotto per quanto riguarda la produzione e l’utilizzo di prodotti da recupero
di rifiuti;
 attività di preparazione per il riutilizzo;
 progettazione e sperimentazione di modelli tecnologici integrati finalizzati al rafforzamento della filiera;
 sperimentazione e applicazione di strumenti per l’incremento della durata di vita dei prodotti ed il
miglioramento del loro riutilizzo e della loro riciclabilità (Eco-design);
 implementazione di strumenti e metodologie per l’uso razionale delle risorse naturali;
 riconversione della produzione finalizzata alla realizzazione di nuovi materiali, prototipi, sviluppo di
dispositivi e/o componenti anche in ambito medicale o per la sicurezza sul lavoro.
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REGIONE LOMBARDIA
BANDO DI SOSTEGNO ALLE M.P.M.I. PER L’INNOVAZIONE DELLE FILIERE DI
ECONOMIA CIRCOLARE IN LOMBARDIA

SPESE AMMISSIBILI
a) Consulenza (collaborazione con enti di Ricerca, servizi specialistici per lo sviluppo di prototipi, check up tecnologici,
definizione di strategie commerciali ecc.);
b) Investimenti in attrezzature tecnologiche (acquisto e/o leasing) e programmi informatici necessari alla realizzazione
del progetto;
c) Assistenza e costi di acquisizione delle certificazioni ambientali di processo e di prodotto (es. ISO 14001, EMAS,
ECOLABEL, EPD, LCA ecc.);
d) Assistenza e costi di acquisizione delle certificazioni tecniche e di eventuale registrazione REACH;
e) Servizi per l’ingegnerizzazione di software/hardware e prodotti relativi al progetto;
f) Tecnologie per l’ingegnerizzazione di software/hardware e prodotti relativi al progetto;
g) Materiali e forniture strumentali alla realizzazione del progetto (inclusi prototipi);
h) Spese per la tutela della proprietà industriale;
i) Spese del personale dell’azienda, solo se espressamente dedicato al progetto, fino ad un massimo del 10% della
somma delle voci di spesa da a) a g). Qualora venga impiegato ulteriore personale di nuova assunzione,
esclusivamente dedicato al progetto, potrà essere riconosciuta un’ulteriore quota nel limite del 10% della somma
delle voci di spesa da a) a i).
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REGIONE LOMBARDIA
BANDO DI SOSTEGNO ALLE M.P.M.I. PER L’INNOVAZIONE DELLE FILIERE DI
ECONOMIA CIRCOLARE IN LOMBARDIA

AIUTO FINANZIARIO

Il contributo è assegnato a ogni singola impresa partecipante in
funzione delle spese presentate, con un investimento minimo
previsto pari a € 40.000,00 per progetto e un importo massimo
concedibile pari a € 120.000,00 per progetto. In caso di
aggregazione, il contributo è assegnato alle singole imprese che la
compongono, in funzione dei rispettivi impegni di spesa dichiarati nel
modulo di domanda. L’intensità dell’agevolazione è pari al 40% dei
costi ammissibili.
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REGIONE LOMBARDIA
BANDO DI SOSTEGNO ALLE M.P.M.I. PER L’INNOVAZIONE DELLE FILIERE DI
ECONOMIA CIRCOLARE IN LOMBARDIA

DOTAZIONE FINANZIARIA
La dotazione finanziaria ammonta a euro 3.621.000,00 di cui:
- Euro 2.756.000,00 a carico di Regione Lombardia,
- Euro 865.000,00 a carico delle Camere di Commercio della Lombardia.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Apertura 3 maggio 2021 e chiusura il 15 luglio 2021.
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REGIONE LOMBARDIA
Anticipazione
Contributi a fondo perduto per
efficientamento energetico degli
impianti produttivi e per installazione
impianti fotovoltaici

24

REGIONE LOMBARDIA
Contributi a fondo perduto per efficientamento energetico degli impianti produttivi
e per installazione impianti fotovoltaici

BENEFICIARI
Piccole e Medie Imprese che operano del settore manifatturiero o estrattivo con codici
Ateco B o C, aventi sede operativa in Lombardia.
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REGIONE LOMBARDIA
Contributi a fondo perduto per efficientamento energetico degli impianti produttivi
e per installazione impianti fotovoltaici

INTERVENTI AMMISSIBILI
Le tipologie di intervento ammissibile sono due:

 Linea 1 – Interventi di efficientamento energetico degli impianti produttivi, modifica,
sostituzione o integrazione degli impianti produttivi che consentano di migliorare la
prestazione energetica del sito produttivo dell’impresa
 Linea 2 - Installazione di impianti fotovoltaici con potenza di picco fino a 1 MW sulle
coperture delle sedi produttive e delle relative pertinenze, con possibile integrazione
di sistemi di accumulo, finalizzati alla produzione e allo stoccaggio di energia elettrica
per il fabbisogno dell’impresa
Gli interventi dovranno essere realizzati, collaudati e rendicontati entro 15 mesi dalla
data di approvazione del contributo.
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REGIONE LOMBARDIA
Contributi a fondo perduto per efficientamento energetico degli impianti produttivi
e per installazione impianti fotovoltaici

SPESE AMMISSIBILI
Le spese ammissibili per gli interventi sono:
 Linea 1
a) costi per consulenza, perizia tecnica asseverata, progettazione, direzione lavori e collaudo degli
interventi, nel limite del 10% del totale
b) fornitura ed installazione dei dispositivi e degli impianti per ridurre di almeno il 7% l’indice di prestazione
energetica della sede produttiva dell’impresa
c) acquisto ed installazione sistemi di controllo e di monitoraggio dei consumi energetici degli impianti
oggetto dell’intervento
d) oneri per la sicurezza relativi all’installazione dell’impianto
 Linea 2
a) costi per consulenza, perizia tecnica asseverata, progettazione, direzione lavori e collaudo degli
interventi, nel limite del 10 % del totale
b) fornitura ed installazione degli impianti fotovoltaici e degli eventuali impianti di accumulo
c) sistema combinato di Inverter con batterie, allacciamento alla rete dell’energia elettrica, oneri per la
sicurezza relativi all’installazione dell’impianto
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REGIONE LOMBARDIA
Contributi a fondo perduto per efficientamento energetico degli impianti produttivi
e per installazione impianti fotovoltaici

AGEVOLAZIONE
L’agevolazione massima ammissibile è pari ad € 400.000 al netto del contributo
relativo alle spese per consulenza e l’agevolazione è concessa sotto forma di
Contributo a Fondo Perduto a seconda della tipologia di intervento:
 Linea 1 costi a) pari al 50% dei costi ammissibili

 Linea 1 costi b) c) d) pari al 40% dei costi ammissibili
 Linea 2 costi a) pari al 50% dei costi ammissibili
 Linea 2 costi b) c) pari al 30% dei costi ammissibili.
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REGIONE LOMBARDIA
Contributi a fondo perduto per efficientamento energetico degli impianti produttivi
e per installazione impianti fotovoltaici

DOTAZIONE FINANZIARIA
La dotazione finanziaria ammonta a euro 10.0 Milioni di cui:
- Euro 5.0 Milioni per Interventi di efficientamento energetico
- Euro 5.0 Milioni per Installazione di impianti fotovoltaici

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La data e le modalità per la presentazione della domanda di contributo saranno definiti
con la pubblicazione del Bando da parte di Regione Lombardia.
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE!
www.europartner.it

euro.fin@europartner.it
T. 02/36694920
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