
BANDO FABER  

 

RIAPERTURA dalle ore 12 del 10 luglio 2019 e fino alle ore 17 del 12 

agosto 2019, salvo chiusura anticipata a seguito dell’esaurimento della 

dotazione finanziaria 

CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALL’OTTIMIZZAZIONE E 

ALL’INNOVAZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI DELLE MICRO E PICCOLE 

IMPRESE MANIFATTURIERE, EDILI E DELL’ARTIGIANATO  

 

DI COSA SI TRATTA  

L’intervento è finalizzato a sostenere le micro e piccole imprese manifatturiere, edili e artigiane per la 
realizzazione di investimenti produttivi, incluso l’acquisto di impianti e macchinari inseriti in adeguati 
programmi di investimento aziendali volti a:  

• ripristinare le condizioni ottimali di produzione;  

• massimizzare l’efficienza nell’utilizzo di fattori produttivi, quali l’energia e l’acqua;  

• ottimizzare la produzione e gestione dei rifiuti favorendo la chiusura del ciclo dei materiali.  

TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONE  

Contributo a fondo perduto 

CHI PUÒ PARTECIPARE  
Micro e piccole imprese (secondo la definizione di cui all’Allegato I del Regolamento UE 651/2014 del 17 
giugno 2014) manifatturiere, edili e dell’artigianato aventi almeno una sede operativa o un’unità locale in 
Lombardia, attive da almeno 24 mesi alla data di presentazione della domanda. 

Le imprese manifatturiere devono avere un codice Ateco appartenente alla sezione C (ATTIVITA’ 
MANIFATTURIERE) e quelle edili alla sezione F (COSTRUZIONI). Le imprese dell’artigianato devono essere 
iscritte alla Sezione speciale del Registro Imprese delle CCIAA: sono escluse le imprese afferenti al codice 
Ateco sezione A (AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA), ad eccezione delle imprese agromeccaniche (A 
01.61.00), 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.  

  

Il codice Ateco deve essere quello primario riferito alla sede operativa o all’unità locale oggetto di 
intervento.  

L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto pari al 40% delle spese 
considerate ammissibili. Il contributo è concesso nel limite massimo di 30.000 euro e l’investimento 
minimo è fissato in 15.000 euro.  L'agevolazione prevede un'unica tranche di erogazione. 

 


