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Lecco, 26 febbraio 2020 

BANDO FABER 2020 

Notizia  

La Regione Lombardia ha approvato i criteri attuativi di un nuovo bando volto a sostenere le micro e piccole 
imprese manifatturiere, edili e artigiane per la realizzazione di investimenti produttivi mediante un contributo a 
fondo perduto. 

L’agevolazione è concessa nel rispetto del Regolamento de minimis.  

Lo stanziamento per questo bando ammonta a 15 milioni di euro con un overbooking del 100%. 

Beneficiari  

La misura è riservata alle MPI manifatturiere, edili e dell’artigianato aventi almeno una sede operativa o un’unità 
locale in Lombardia, attive da almeno 24 mesi dalla data di presentazione della domanda. 

Le imprese artigiane devono essere iscritte alla sezione speciale del registro delle imprese delle Camere di 
Commercio.  

Le imprese manifatturiere devono avere un codice ATECO appartenente alla sezione C (attività manifatturiere) 
e quelle edili alla sezione F (costruzioni). 

Tra le imprese dell’artigianato sono escluse le sole imprese artigiane afferenti al codice ATECO sezione A 
(agricoltura, silvicoltura e pesca). 

Interventi  
ammissibili  

Sono ammissibili investimenti in impianti, macchinari e attrezzature innovative finalizzati all’ottimizzazione e 
all’innovazione dei processi produttivi. 

Gli interventi devono essere realizzati in un’unica sede (in presenza della sede operativa e più unità locali 
presenti in Lombardia l’impresa deve sceglierne una sola ed indicarla in fase di domanda). 

Gli investimenti dovranno essere realizzati entro il termine massimo del 16 dicembre 2020. 

Ciascuna impresa potrà presentare una sola domanda. 

Spese  
ammissibili  

Sono ammesse a contributo le spese, al netto dell’IVA, relative all’acquisto e relativa installazione (ivi compresi 
montaggio e trasporto) di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali che riguardano: 

a. Nuovi macchinari, nuovi impianti di produzione e nuove attrezzature strettamente funzionali all’obiettivo 
del progetto; 

b. Nuove macchine operatrici e relative attrezzature; 
c. Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti 

in beni materiali «industria 4.0»; 
d. Opere murarie strettamente connesse all’installazione dei beni materiali di cui alla lettera a) entro un limite 

massimo del 20%; 
e. Formazione per i dipendenti dell’impresa strettamente connessa all’introduzione e utilizzo dei macchinari, 

delle macchine e dei beni immateriali di nuova installazione entro il limite del 10% della somma di cui alle 
lettere a, b, c. 

Sono ammissibili le spese sostenute successivamente al 26 febbraio 2020.  

Agevolazione  
L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto pari al 30% delle sole spese am-
messe. Il contributo è concesso nel limite massimo di euro 35.000 e l’investimento minimo è fissato in euro 
25.000. 

Procedure  
Per l’assegnazione delle risorse si prevede la pubblicazione di apposito bando entro il 26 maggio 2020. 

L’assegnazione del contributo avverrà in base a procedura valutativa a sportello secondo l’ordine cronologico 
di invio della richiesta di protocollo. 

Riferimento Per accedere alla normativa e modulistica relativa al bando: 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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