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DISPOSITIVI MEDICALI 

Notizia  

La Regione Lombardia ha pubblicato i criteri attuativi dell’intervento finalizzato a sostenere le MPMI per 
la realizzazione di investimenti produttivi che prevedono l’ampliamento della capacità produttiva per i 
soggetti già adibiti alla produzione di dispositivi medici (DM) o dispositivi di protezione individuale (DPI) 
o la riconversione delle unità produttive finalizzata alla produzione di DM, di mascherine chirurgiche e 
di DPI. 

La dotazione finanziaria è pari a 10 milioni di euro 

Aiuto concesso sulla base del Regolamento de minimis. 

 Beneficiari 

Possono beneficiare dell’agevolazione le MPMI aventi almeno una sede operativa o un’unità locale in 
Lombardia e operanti nei settori del manifatturiero (codice Ateco C) e dell’artigianato (iscritte alla se-
zione speciale del Registro delle Imprese delle CCIAA). 

Le imprese possono presentare domanda se risultano in possesso della certificazione relativa ai DPI e 
DM rilasciata da un ente certificatore secondo le disposizioni vigenti ovvero, per le sole mascherine 
chirurgiche e i DPI, di attestazione di conformità rilasciata da ente di certificazione. 

Le imprese non devono trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministra-
zione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi situazione equivalente. 

Non potranno presentare domande le imprese alle quali è stato concesso il contributo previsto 
da INVITALIA con la misura CURAITALIA. 

Interventi 
Ammissibili 

Sono ammessi interventi volti: 

• All’ampliamento della capacità delle medesime unità produttive già adibite alla produzione di ma-
scherine chirurgiche, mascherine filtranti, dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi me-
dici; 

• Alla riconversione delle unità produttive finalizzata alla produzione di mascherine chirurgiche, ma-
scherine filtranti, dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi medici. 

L’elenco puntuale degli interventi ammissibili sarà dettagliato nel bando. 

Gli interventi devono essere realizzati unicamente presso la sede operativa o l’unità locale ubicata in 
Lombardia oggetto di intervento. In presenza di più unità locali ubicate in Lombardia, l’impresa dovrà 
sceglierne una sola ed indicarla in fase di domanda. 

Gli interventi devono essere effettuati e ultimati prima della data di presentazione della richiesta di con-
tributo. 

Ciascun impresa potrà presentare una sola domanda. 

Spese 
ammissibili 

Sono ammesse a contributo le spese, al netto di IVA, necessarie alla realizzazione degli investimenti 
indicati, nel rispetto delle finalità dell’iniziativa: 

a. Acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature, comprensivo di costi di collaudi e formazione 
connessa all’introduzione e all’utilizzo degli stessi; 

b. Opere murarie strettamente necessarie all’installazione dei macchinari di cui alla lettera a) e ade-
guamento della relativa impiantistica per un valore massimo del 20% di cui alla lettera a); 

c. Programmi informatici in relazione alle esigenze produttive e gestionali dell’azienda connessi all’in-
vestimento nella voce di spesa a) 

d. Costi per i test di laboratorio e la certificazione di DM e DPI; 
e. Spese generali fino ad un massimo del 10% delle spese ritenute ammissibili. 

Sono agevolabili anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda, ma successiva-
mente alla data di pubblicazione del DPCM dell’ 8 marzo 2020. 



  
 

23900 Lecco - Via Balicco,61 Tel +39 0341294111  - Fax +39 0341294194 

Lecco, 15 maggio 2020 

Agevolazione  

Il presente bando prevede la concessione di un contributo a fondo perduto fino al 75% della spesa 
ritenuta ammissibile e comunque nel limite di euro 200.000. L’investimento minimo è fissato in euro 
40.000. 

Procedure  

Per l’assegnazione delle risorse si prevede la pubblicazione di un bando attuativo entro l’8 giugno 
2020.  

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica con firma digitale at-
traverso la piattaforma Bandi Online di Regione Lombardia. 

L’assegnazione del contributo avviene sulla base di una procedura valutativa a sportello a rendiconta-
zione secondo l’ordine cronologico di invio telematico della richiesta. 

Unitamente alla richiesta di contributo è necessario presentare i giustificativi di spesa quietanzati. 

L’istruttoria si completa entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda. 

Il contributo è erogato entro 15 giorni dal provvedimento di concessione ed autorizzazione all’eroga-
zione. 

Riferimento Per accedere alla normativa 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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