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BANDO AL VIA 

Notizia  

La Regione Lombardia ha prorogato a tutto il 2020 il bando “Al Via” volto a supportare gli investimenti 
delle PMI dedicati allo sviluppo e al rilancio del sistema produttivo e a facilitare la fase di uscita dalla 
crisi socioeconomica che ha investito anche il territorio Lombardo mediante la concessione di un 
finanziamento a medio lungo termine assistito da garanzia e abbinato a un contributo a fondo per-
duto in conto capitale. 

L’agevolazione è concessa in alternativa, a scelta del beneficiario, nel rispetto del Regolamento de 
minimis oppure nel rispetto del Regolamento di esenzione. 

Lo stanziamento regionale per questo bando ammonta a 75 milioni di euro. 

Beneficiari  
La misura è riservata alle PMI lombarde già costituite e iscritte al Registro delle Imprese da almeno 
24 mesi dalla data di presentazione della domanda nei settori: manifatturiero, costruzioni, trasporti 
e servizi alle imprese e di imprese agromeccaniche. 

Interventi ammissibili  

La misura si articola su due linee di intervento: 

1. LINEA SVILUPPO AZIENDALE: per programmi di ammodernamento e ampliamento produt-
tivo da realizzarsi nell’ambito di generici piani di sviluppo aziendale.  

2. LINEA RILANCIO AREE PRODUTTIVE: per la riqualificazione e/o riconversione di aree pro-
duttive. 

 I progetti devono essere in relazione con la Strategia di Specializzazione Intelligente di Regione 
Lombardia 

Spese ammissibili  

LINEA 

SVILUPPO AZIENDE 

LINEA 

RILANCIO AREE PRODUTTIVE 

Sono ammissibili, al netto di IVA, le seguenti ti-
pologie di spese sostenute successivamente alla 
presentazione della domanda di partecipazione: 

a. Macchinari, impianti specifici e attrezzature, 
arredi nuovi di fabbrica necessari per il con-
seguimento delle finalità produttive; 

b. Sistemi gestionali integrati (software, hard-
ware); 

c. Acquisizione di marchi, di brevetti e di li-
cenze di produzione; 

d. Opere murarie, opere di bonifica, impianti-
stica e costi assimilati. 

Le voci di cui alla lettera d) non potranno supe-
rare complessivamente il 20% delle spese am-
missibili 

 

Le spese devono essere comprese tra 53 mila 
euro e 3 milioni di euro nel caso di Domanda a 
valere sul regolamento “di esenzione”  o 2 milioni 
di euro nel caso di Domanda a valere sul regola-
mento “de minimis”. 

Sono ammissibili, al netto di IVA, le seguenti 
tipologie di spese sostenute successivamente 
alla presentazione della domanda di partecipa-
zione: 

a. Macchinari, impianti specifici e attrezza-
ture, arredi nuovi di fabbrica necessari 
per il conseguimento delle finalità produt-
tive; 

b. Sistemi gestionali integrati (software, 
hardware); 

c. Acquisizione di marchi, di brevetti e di li-
cenze di produzione; 

d. Opere murarie, opere di bonifica, impian-
tistica e costi assimilati. 

e. Proprietà/diritto di superficie in relazione 
ad immobili destinati all’esercizio dell’im-
presa. 

Le voci di cui alla lettera d) ed e)  non potranno 
superare complessivamente il 50% delle 
spese ammissibili. 

 

Le spese devono essere comprese tra 53 mila 
euro e 6 milioni di euro nel caso di Domanda a 
valere sul regolamento “di esenzione”  o 2 mi-
lioni di euro nel caso di Domanda a valere sul 
regolamento “de minimis”. 
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Agevolazione  

1. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO IN CONTO CAPITALE: in misura variabile tra il 5 e il 
15% in funzione del progetto realizzato (standard o incentivato), del regolamento adottato (“de 
minimis” o “di esenzione”), della spesa sostenuta e della dimensione dell’impresa,  la cui ero-
gazione avverrà a conclusione del progetto 

2. FINANZIAMENTO: in misura variabile dal 95 all’ 85% in funzione del progetto realizzato (stan-

dard o incentivato), del regolamento adottato (“de minimis” o “di esenzione”), delle spese am-

missibili tra un minimo di 50 mila ed un massimo di 2.85 milioni di euro. 

Il tasso di interesse applicato è pari alla media ponderata dei tassi applicati alle risorse finan-

ziarie messe a disposizione da Finlombarida e dagli intermediari convenzionati. 

La durata del finanziamento è compresa tra un minimo di 3 e un massimo di 6 anni compreso 

l’eventuale preammortamento. 

L’erogazione avverrà tra il 20 e il 70% alla sottoscrizione del contratto di finanziamento e la 

restante quota a saldo a conclusione del Progetto. 

3. GARANZIA: a titolo gratuito nel limite del 70% del finanziamento rilasciata a favore dei soggetti 
finanziatori nell’interesse dei soggetti destinatari a copertura dell’eventuale mancato rimborso 
del finanziamento. 

Procedure  

Le imprese dovranno presentare domanda esclusivamente online entro il 31 dicembre 2020 in mo-
dalità telematica su www.siage.regione.lombardia.it.  

Per accedere alla procedura telematica, sarà richiesta l’identificazione e autenticazione tramite 
Carta nazionale dei servizi, il possesso di un indirizzo PEC  e della firma digitale. 

L’iter istruttorio prevede una procedura valutativa a sportello.  

L’istruttoria formale è effettuata da Finlombarda entro 10 giorni dalla data di protocollazione di cia-
scuna domanda. 

L’istruttoria tecnica è effettuata entro 45 giorni dalla conclusione dell’istruttoria formale. 

L’istruttoria economico-finanziaria è effettuata dai Soggetti Finanziatori entro 60 giorni dalla conclu-
sione dell’istruttoria tecnica. 

Il contratto di finanziamento deve essere sottoscritto entro 20 giorni solari dalla ricezione della co-
municazione di concessione della Garanzia e del Contributo in conto capitale 

I progetti inerenti devono essere realizzati nel termine di 12 mesi dalla data del decreto di conces-
sione del Contributo. 

Riferimento 
Per accedere alla normativa e modulistica relativa al bando: www.siage.regione.lombardia.it, 
www.ue.regione.lombardia.it, www.regione.lombardia.it.  

Referente 

Rag. Luigi Milani – telefono 0341 294149 - l.milani@lslex.com  

Dott. Alessandro Frigerio – telefono 0341 294185 - a.frigerio@lslex.com 

Dott.sa Serena Trovò – telefono 0341 294143  serena.trovo@lslex.com  
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