REGIONE LOMBARDIA

BANDO REAttivi
contro il COVID
“Riconversione e
Ampliamento Attività
produttive per la
produzione di dispositivi
di protezione individuale
(DPI) e dispositivi medici
(DM) per gestire
l'emergenza sanitaria
Covid19"

FINALITA’
Sostenere le imprese che realizzino progetti volti all’ampliamento della capacità delle unità
produttive già adibite alla produzione di dispositivi medici o i dispositivi di protezione individuale o
alla riconversione delle unità produttive finalizzata alla produzione di dispositivi medici o anche di
dispositivi di protezione individuale.
BENEFICIARI
MPMI; sede operativa o un’unità locale attiva in Lombardia; essere regolarmente costituite ed iscritte
al Registro delle Imprese; essere attive da almeno 24 mesi alla data di presentazione della domanda;
svolgere, nella sede oggetto di intervento come attività primaria un'attività classificata come
“Attività manifatturiera” (ATECO C), essere in possesso delle certificazioni di prodotto o delle
attestazioni di conformità alle norme in essere o ad eventuali standard superiori qualora approvati
successivamente all’emanazione del presente Bando.
INVESTIMENTI AMMISSIBILI
a) Ampliamento della capacità delle medesime unità produttive già adibite alla produzione di
dispositivi medici e/o di dispositivi di protezione individuale;
b) Riconversione delle unità produttive finalizzata alla produzione di dispositivi medici, di mascherine
chirurgiche ai sensi degli artt. 15 e 16. Del D.L. 18/2020 e di altri dispositivi di protezione individuale.
SPESE AMMISSIBILI
a) Acquisto di nuovi macchinari, e/o adeguamenti di quelli esistenti, acquisto impianti e
attrezzature, comprensivo di costi di trasporto, collaudo e formazione connessa all’introduzione
e all’utilizzo degli stessi;
b) Opere murarie strettamente necessarie all’installazione dei macchinari e adeguamento della
relativa impiantistica (max 20% voce a);
c) Programmi informatici in relazione all’investimento di cui alla voce a);
costi per i test di laboratorio e certificazione di DM e DPI;
d) Spese generali fino al massimo del 10% delle spese ritenute ammissibili.
Le spese saranno considerate ammissibili se sostenute dopo la pubblicazione del DPCM 8/03/2020
TIPOLOGIA ED ENTITA’ DELL’AGEVOLAZIONE
Il contributo è concesso nel limite massimo di 500.000 euro secondo la seguente gradualità:
• fino a 500.000 euro se l’investimento si completa e si avvia la produzione entro 30 giorni dalla data
di pubblicazione del Bando
• fino a 400.000 euro se l’investimento si completa e si avvia la produzione entro 60 giorni dalla data
di pubblicazione del Bando
• fino a 300.000 euro se l’investimento si completa e si avvia la produzione entro 90 giorni dalla data
di pubblicazione del Bando.
L’investimento
minimo
è
fissato
in
40.000
(di
spese
ammissibili).
L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto fino al 75% della spesa
ritenuta ammissibile

Per maggiori informazioni e
contatti:
EUROPARTNER SERVICE SRL
Milano - Tel.02/6672181

euro.fin@europartner.it
www.europartner.it
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DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria complessiva ammonta a € 10.000.000,00.
MODALITA’ DI UTILIZZO E ACCESSO
Apertura sportello 8 luglio 2020 chiusura 15 ottobre 2020 o a chiusura sportello per esaurimento dei
fondi stanziati sulle singole linee di finanziamento
Vi invitiamo a contattarci per verificare l’ammissibilità dei vostri interventi di investimento.

