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  NEWS 9 01 2023 

FINALITA’ 
Investimenti finalizzati all’ammodernamento e ampliamento produttivo, per un importo minimo 
dell’investimento pari a euro 100.000 e con un importo massimo agevolabile (tra finanziamento 
supportato da garanzia e contributo a fondo perduto) pari a euro 3.000.000. 
 
BENEFICIARI 
avere almeno due bilanci depositati alla data di presentazione della domanda; 
avere una sede operativa, oggetto dell’intervento, in Lombardia al momento della concessione della 
garanzia regionale; 
La misura prevede due principali aree di intervento: 
Area 1 - Sviluppo aziendale Lombardia: PMI e MidCap con sede operativa in cui si intende realizzare 
l’investimento ubicata in Lombardia; 
Area 2: PMI e MidCap con sede operativa in cui si intende realizzare l’investimento ubicata nelle zone 
della carta degli aiuti di Stato a finalità regionale in Lombardia. Sono, infatti, previste intensità di aiuto 
maggiori per i soggetti beneficiari che intendano realizzare l’investimento ubicata nelle zone previste 
dagli aiuti a finalità regionale. 
 
SPESE AMMISSIBILI 
Saranno ammissibili, al netto di IVA, le seguenti tipologie di spese sostenute successivamente alla 
presentazione della domanda: 
- acquisto e installazione di macchinari, impianti di produzione, attrezzature, hardware e arredi, 
necessari per il conseguimento delle finalità progettuali; 
- acquisto di software, licenze d’uso software e costi per servizi software di tipo cloud e saas e simili 
per un periodo non superiore a 12 mesi di servizio; 
- acquisizione di marchi, brevetti e licenze di produzione; 
- opere murarie, opere di bonifica e impiantistica se direttamente correlate e funzionali 
all’installazione dei beni di cui alla voce a), nel limite del 20% di tale voce di spesa. 
Gli interventi devono essere realizzati unicamente presso la sede operativa oggetto di intervento 
ubicata in Lombardia. 
 
AIUTO FINANZIARIO  
L’agevolazione si compone di: 
- un contributo a fondo perduto in conto capitale sull’investimento. 
- una garanzia regionale gratuita su un finanziamento a medio-lungo termine erogato dai Soggetti 
finanziatori.  
 

 Micro e piccole 
imprese 

Medie Imprese Midcap 

Aiuti in de minimis con un 
massimo del 15% ESL 

€ 200.000 € 200.000 € 200.000 

Aiuti agli investimenti (art.17 
GBER) 

20% totale di cui 
15% a fondo 
perduto 

10% di cui 5% a 
fondo perduto 

non previsto 

Aiuti a finalità regionale Area 
2 nelle province di: Pavia, 
Lodi, Como, Sondrio, 
Mantova e Cremona 

30% a fondo 
perduto;  
25% (solo MN e 
CR) 

30% a fondo 
perduto;  
15% (solo MN 
e CR) 

10% a fondo 
perduto;  

5% (solo MN e 
CR)  

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Apertura dello sportello nel primo trimestre 2023. 
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