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ALLEGATO 2

SCHEDA INFORMATIVA TIPO DA ALLEGARE
AL DECRETO DI APPROVAZIONE DEI BANDI REGIONALI 
TITOLO AL VIA

DI COSA SI TRATTA

AL VIA ! Agevolazioni Lombarde per la Valorizzazione degli Investimenti
Aziendali secondo 2 possibili Linee di intervento:
1.
LINEA SVILUPPO AZIENDALE: Investimenti da realizzarsi
nell•ambito di generici piani di sviluppo aziendale;
2.
LINEA RILANCIO AREE PRODUTTIVE: Investimenti per lo sviluppo
aziendale basati su programmi di ammodernamento e ampliamento
produttivo legati a piani di riqualificazione e/o riconversione territoriale di
aree produttive
Possono presentare Domanda le PMI:

CHI PUÒ PARTECIPARE

QUALI BENEFICI/QUANTI FONDI
SONO MESSI A DISPOSIZIONE

COSA/QUANTO PUÒ
OTTENERE CIASCUN
PARTECIPANTE

x
x
x
x

iscritte al Registro delle imprese;
con sede operativa in Lombardia al momento dell•erogazione;
operative da almeno 24 mesi;
con codice ATECO primario appartenente ad una delle seguenti
categorie: C, F, H, J, M, N (ad esclusione dei codici previsti nell•Allegato
2 dell•Avviso) oppure, indipendentemente dal codice Ateco primario di
appartenenza le PMI iscritte all•Albo delle imprese agromeccaniche di
Regione Lombardia, in attuazione del decreto n. 1132 del 17/02/2015,
ai sensi della l.r. 31/2008 ART. 13 BIS.
Risorse del POR FESR 2014-2020 dedicate alla misura agevolativa pari a
75 milioni di euro, a valere sull•Azione III.3.c.1.1, di cui:
-# 55 milioni POR-FESR 2014-2020 (Fondo di garanzia);
-# 20 milioni POR-FESR 2014-2020 (contributo c/capitale).
Sono previste le seguenti riserve:
-# 1.250.000,00 quale riserva di risorse da dedicare all•Area interna
Valchiavenna come disposto dal d.d.u.o. 22 marzo 2016 - n. 2069
-# 3.000.000 quale riserva di risorse da dedicare complessivamente alle
imprese che insistono nei Comuni del SLL di Sannazzaro de• Burgondi e nei
Comuni esclusi dagli interventi previsti dalla DGR n. 5752/2016 e
appartenenti agli SLL di Stradella e Sondrio
Le risorse a valere sull•azione del POR attivano ulteriori # 220 milioni, di cui
110M# messi a disposizione da Finlombarda (mediante provvista BEI) e
110M# da Intermediari Finanziari Convenzionati.
A fronte di Progetti presentati con spese ammissibili tra #53.000 e fino a 3ML
per Sviluppo aziendale e fino a 6ML per Rilancio aree produttive, l•Intervento
agevolativo si compone di:
x

)LQDQ]LDPHQWR a medio-lungo termine erogato da Finlombarda e dagli
intermediari finanziari convenzionati (tra #50.000 e fino a # 2.850.000);
x *DUDQ]LD regionale gratuita del 70% ad assistere il Finanziamento;
x &RQWULEXWRDIRQGRSHUGXWR in conto capitale variabile a seconda della
dimensione aziendale e del regime di aiuto scelto.
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Sono ammissibili al Progetto le seguenti tipologie di spesa:
a)
macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi nuovi di fabbrica
necessari per il conseguimento delle finalità produttive;
b)
sistemi gestionali integrati (software & hardware);
c)
acquisizione di marchi, di brevetti e di licenze di produzione;
d)
opere murarie, opere di bonifica, impiantistica solo se funzionali
all•installazione dei macchinari o al progetto di rilancio e costi assimilati,
anche finalizzati all•introduzione di criteri di ingegneria antisismica;
e)
proprietà/diritto di superficie in relazione ad immobili destinati
all•esercizio dell•impresa (solo per Linea rilancio aree produttive).
3HU/LQHD6YLOXSSRD]LHQGDOH:
5HJRODPHQWR´GHPLQLPLVµ
Contributo in
conto capitale

COSA VIENE FINANZIATO E IN
CHE MISURA

Finanziamento
(assistito al 70%
da Garanzia)
90%
Spese presentate in Domanda fino 10%
a 1M! incluso
delle Spese
delle Spese
Ammissibili
Ammissibili
95%
Spese presentate in Domanda
5%
delle Spese
delle Spese
superiori a 1 M! e fino a 2 M!
Ammissibili
Ammissibili
inclusi
Spese presentate in Domanda
Non ammissibile a valere sul
superiori a 2 M!
Regolamento de minimis
5HJRODPHQWRGLHVHQ]LRQH
Finanziamento
Contributo in
conto capitale
(assistito al 70%
da Garanzia)
90%
Piccola Impresa
10%
delle Spese
delle Spese
Ammissibili
Ammissibili
95%
Media Impresa
5%
delle Spese
delle Spese
Ammissibili
Ammissibili

Progetti incentivati
Nell•ambito della Linea Sviluppo Aziendale, otterranno un incentivo superiore
in termini di Contributo in conto capitale, le seguenti categorie di progetti:
a.
Progetti di Manifattura 4.0 che rispettino i requisiti di cui alla legge
regionale n. 26/2015;
b.
Progetti ad elevata capacità aggregativa dimostrata mediante
l•appartenenza a un contratto di rete, come rilevabile da visura camerale;
c.
Progetti che comprendano l•implementazione di sistemi di
certificazione ambientale (es, a solo titolo esemplificativo, secondo lo
standard ISO 50001, Registrazione EMAS, etc.);
d.
Progetti di investimento realizzati da Soggetti Richiedenti sviluppati
sull•area espositiva "Expo#;
5HJRODPHQWR´GHPLQLPLVµ
Contributo in
conto capitale
Spese presentate in Domanda fino
a 1M! incluso

15%
delle Spese
Ammissibili

Finanziamento
(assistito al 70%
da Garanzia)
85%
delle Spese
Ammissibili
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95%
Spese presentate in Domanda
5%
delle Spese
delle Spese
superiori a 1 M• e fino a 2 M•
Ammissibili
Ammissibili
inclusi
Spese presentate in Domanda
Non ammissibile a valere sul
superiori a 2 M•
Regolamento de minimis
5HJRODPHQWRGLHVHQ]LRQH
Finanziamento
Contributo in
(assistito al 70%
conto capitale
da Garanzia)
85%
Piccola Impresa
15%
delle Spese
delle Spese
Ammissibili
Ammissibili
95%
Media Impresa
5%
delle Spese
delle Spese
Ammissibili
Ammissibili
Per /LQHDULODQFLRDUHHSURGXWWLYH:
5HJRODPHQWR´GHPLQLPLVµ
Contributo
in
conto capitale

Finanziamento
(assistito al 70%
da Garanzia)

85%
delle
Spese
Ammissibili di cui
all!art.
16
paragrafo
1
lettere a) b) e c)
95%
Spese presentate in Domanda
5%
Spese
di tutte le Spese delle
superiori a 1 M• e fino a 2 M•
Ammissibili di cui Ammissibili di cui
inclusi
all!art.
16
all!art. 16
paragrafo
1
lettere a) b) e c)
Spese presentate in Domanda
Non ammissibile a valere sul
superiori a 2 M•
Regolamento de minimis
5HJRODPHQWRGLHVHQ]LRQH
Finanziamento
Contributo in
(assistito al 70%
conto capitale
da Garanzia)
85%
Piccola Impresa
15%
di tutte le Spese delle
Spese
Ammissibili di cui Ammissibili di cui
all!art. 16
all!art.
16
paragrafo
1
lettere a) b) e c)
95%
Media Impresa
5%
di tutte le Spese delle
Spese
Ammissibili di cui Ammissibili di cui
all!art. 16
all!art.
16
paragrafo
1
lettere a) b) e c)
Spese presentate in Domanda fino
a 1M• incluso

QUANDO BISOGNA
PRESENTARE LE DOMANDE

15%
di tutte le Spese
Ammissibili di cui
all!art. 16

La Domanda può essere presentata a partire dalle ore 12.00 del giorno 5
luglio 2017 e sino al 31 dicembre 2019, data di chiusura dello sportello.

COME PRESENTARE LA La Domanda può essere presentata esclusivamente per mezzo di SiAge
DOMANDA

raggiungibile all!indirizzo www.siage.regione.lombardia.it, previa
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profilazione del Soggetto richiedente sulla piattaforma stessa. Nella
Domanda devono essere fornite, tra le altre, le seguenti informazioni:
a)
informazioni generali relative al Soggetto Richiedente;
b)
descrizione dell•attività del Soggetto Richiedente;
c)
relazione contenente finalità e descrizione del Progetto;
d)
riferimenti dell•Intermediario Convenzionato che si ritiene di
coinvolgere nel Finanziamento;
e)
informazioni relative al calcolo della dimensione d•impresa (effettivi,
fatturato o totale attivo di bilancio, imprese collegate e associate);
f)
codice di attività primario in cui si opera (Codice Ateco 2007).
L•LVWUXWWRULD effettuata secondo l•ordine cronologico di ricezione delle
Domande prevede 3 fasi:
- istruttoria IRUPDOH in capo a Finlombarda;
- istruttoria WHFQLFD, effettuata da un Nucleo di Valutazione, nominato con
apposito provvedimento di Regione Lombardia. L•esito istruttorio positivo
prevede il raggiungimento di almeno 50 punti, secondo gli elementi di
valutazione indicati nella tabella che segue;
- istruttoria HFRQRPLFRILQDQ]LDULD in capo a Finlombarda e all•Intermediario
Convenzionato;
Elemento di valutazione per
l•istruttoria tecnica

Qualità
progettuale
dell•operazione in termini di
definizione degli obiettivi

Punteggio

0-30

COME SONO SELEZIONATE LE
DOMANDE

Qualità
progettuale
dell•operazione in termini di
capacità di generare effetti
in termini di rilancio
produttivo e crescita
Capacità di intercettare le
migliori
soluzioni
tecnologiche e migliorare la
sicurezza e sostenibilità
ambientale delle produzioni
in termini di ottimizzazione
dell•uso di energia, acqua e
materia, oltre che della
produzione e gestione dei
rifiuti
Compagine
societaria
composta per almeno 2/3
da donne
Totale

0-30

0-30

0-10
0100

scarsa

0

insufficiente

7,5

sufficiente

15

buona

22,5

eccellente

30

scarsa

0

insufficiente

7,5

sufficiente

15

buona

22,5

eccellente

30

Scarsa

0

insufficiente

7,5

sufficiente

15

Buona

22,5

eccellente

30

Presenza requisito

10
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A CHI RIVOLGERSI PER
INFORMAZIONI

*

Qualsiasi informazione relativa al presente Avviso e agli adempimenti ad esso
connessi, potrà essere richiesta alla seguente casella di posta elettronica:
alvia@finlombarda.it .
Per l!assistenza tecnica alla compilazione on-line è possibile contattare
Lombardia Informatica S.p.A. al numero Verde 800.131.151 dal lunedì al
venerdì dalle ore 8,00 alle ore 20,00 ed il sabato dalle ore 8,00 alle ore
12,00.

La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei decreti che
approvano i bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

