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OBIETTIVI 
L'obiettivo è sostenere le Piccole e Medie Imprese lombarde che, nonostante il momento di forte 
rischio d’impresa, intendano investire sul proprio sviluppo e rilancio nell’ambito di interventi aventi 
almeno una delle seguenti finalità: 

▪ transizione digitale; 
▪ transizione green; 
▪ sicurezza sul lavoro anche in ambito COVID-19, relativamente ad interventi di revamping e/o 

interventi ordinari e straordinari finalizzati al mantenimento in efficienza di impianti e 
macchinari già di proprietà. 

 
BENEFICIARI 
LINEA A Artigiani 2021 
Le PMI che alla data di presentazione della Domanda soddisfino i seguenti requisiti: 

▪ sede legale e/o operativa in Lombardia; 
▪ siano regolarmente iscritte e attive nel Registro delle imprese (come risultante da visura 

camerale) da oltre 24 mesi; 
▪ siano imprese artigiane iscritte alla sezione speciale del Registro Imprese delle Camere di 

Commercio, con l’esclusione delle imprese artigiane afferenti al codice Ateco, sezione A 
(agricoltura, silvicoltura e pesca); 

▪ sono comunque ammissibili le imprese artigiane agromeccaniche iscritte alla sezione 
speciale del Registro Imprese delle Camere di Commercio (codice Ateco sezione A 01.61.00) 
e 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; 

▪ siano in regola con gli obblighi contributivi come attestato dal Documento Unico di 
Regolarità Contributiva (DURC). 

 
LINEA B Aree interne 
Le PMI che alla data di presentazione della Domanda soddisfino i seguenti requisiti: 

▪ abbiano la sede oggetto dell’intervento in una delle Aree Interne della Regione Lombardia 
di cui alla D.g.r. 2672/2014 (Alta Valtellina e Valchiavenna) e alla D.g.r. 5799/2016 
(Appennino Lombardo - Oltrepò Pavese e Valli del Lario – Alto Lago di Como); 

▪ siano regolarmente iscritte e attive nel Registro delle imprese (come risultante da visura 
camerale) da oltre 24 mesi; 

▪ siano in regola con gli obblighi contributivi come attestato dal Documento Unico di 
Regolarità Contributiva (DURC). 

▪ rientrino almeno in una delle seguenti condizioni:  
▪ imprese artigiane iscritte alla sezione speciale del Registro Imprese delle Camere di 

Commercio, con l’esclusione delle imprese artigiane afferenti al codice Ateco, 
sezione A (agricoltura, silvicoltura e pesca). Sono comunque ammissibili le imprese 
artigiane agromeccaniche iscritte alla sezione speciale del Registro Imprese delle 
Camere di Commercio (codice Ateco sezione A 01.61.00) e all’Albo delle imprese 
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agromeccaniche di Regione Lombardia, in attuazione del decreto n. 1132 del 17 
febbraio 2015, ai sensi della l.r. 31/2008 art. 13 bis; 

▪ imprese non iscritte alla sezione speciale delle imprese artigiane del Registro 
Imprese delle Camere di Commercio purché svolgano un’attività economica 
classificata in uno dei seguenti codici ATECO 2007 primari:  

▪ settore I.55: Alloggio limitatamente ai codici I55.1 (alberghi e strutture simili) 
e I55.3 (Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte) e relativi 
sottodigit e I55.20.30 (Rifugi di montagna); 

▪ settore I.56: Attività dei servizi di ristorazione e somministrazione con 
esclusione del codice I.56.29 e relativi sottodigit. 

 
PROGETTI FINANZIABILI 

▪ LINEA A: Sono ammissibili al Contributo a fondo perduto investimenti per un ammontare 
minimo pari a € 15.000 da realizzare unicamente in Lombardia e da rendicontare entro il 
termine massimo del 28 ottobre 2022. 

▪ LINEA B: Sono ammissibili al Contributo a fondo perduto investimenti per un ammontare 
minimo pari a € 15.000 da realizzare unicamente in una delle Aree Interne della Regione 
Lombardia di cui alla D.g.r. 2672/2014 (Alta Valtellina e Valchiavenna) e alla D.g.r. 5799/2016 
(Appennino Lombardo - Oltrepò Pavese e Valli del Lario – Alto Lago di Como) e da 
rendicontare entro il termine massimo del 28 ottobre 2022. 

 
SPESE AMMISSIBILI 
Per entrambe le LINEE sono ammesse spese a decorrere dal 2 agosto 2021 relative a:  

a) acquisto di macchinari, impianti di produzione, attrezzature, arredi nuovi di fabbrica 
necessari per il conseguimento delle finalità produttive;  

b) acquisto di autoveicoli nuovi di fabbrica per il trasporto merci di categoria N1 aventi massa 
massima non superiore a 3,5 tonnellate, elettrici, ibridi, GPL e metano mono e bifuel, benzina 
EURO 6D-TEMP e D-FINAL, diesel EURO 6D-TEMP e DFINAL;  

c) costi per interventi ordinari e straordinari (a titolo esemplificativo costi per componentistica, 
manodopera) finalizzati al mantenimento in efficienza di impianti e macchinari già di 
proprietà nel limite del 20% delle lettere a), e) e f);  

d) costi relativi ad interventi di revamping di impianti e macchinari di proprietà finalizzati al 
miglioramento delle performance produttive e/o di sicurezza (a titolo esemplificativo costi 
per componentistica, manodopera);  

e) acquisto di software, licenze d’uso; costi per servizi software di tipo cloud e SAAS e simili per 
un periodo non superiore a 12 mesi di servizio; 

f) acquisto di licenze per l’uso di marchi e brevetti;  
g) costi per opere murarie, impiantistica e costi assimilati nel limite del 20% delle precedenti 

lettere a) e d) e costituiscono spesa ammissibile solo se direttamente correlati e funzionali 
all’installazione dei beni oggetto di investimento;  



 

 

 

Pellegrino Consulting Services S.r.l. 
Via Oriana Fallaci, 38 | 25030 Castel Mella (BS) 
Tel. 030 376 1164 | www.pellegrino.it | agevolazioni@pellegrino.it 
Cod. Fisc., P. Iva e Reg. Imp. di Brescia 03176250177 | Cap. Soc. I.V. € 50.000,00  

 
  4 di 5 

h) costi per attività comunicazione e marketing nel limite del 10% delle precedenti lettere da 
a) a g);  

i) altri costi indiretti (spese generali), riconosciuti in misura forfettaria del 7% dei costi diretti 
di cui alle voci da a) a g). 

 
Verranno accettate le spese fatturate dal 2 agosto 2021 e quietanzate successivamente alla data 
di presentazione della Domanda. Tuttavia, sono ammessi gli acconti effettuati prima della 
presentazione della Domanda solo se realizzati dopo il 2 agosto 2021. 
Ai fini dell’ammissibilità, tutte le spese devono essere realizzate in Lombardia e rendicontate entro 
e non oltre il 28 ottobre 2022.  
 
AGEVOLAZIONE 
L’agevolazione per entrambe le linee consiste nella concessione di un Contributo a fondo perduto 
pari al 50% delle spese ammissibili con un Contributo massimo pari a € 40.000. 
 
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

AMBITO DI 
VALUTAZIONE 

REQUISITO PUNTEGGIO 

Qualità dell’operazione, 
intesa come capacità di 
generare effetti di 
rilancio produttivo e 
crescita 

Finalità e obiettivi 
dell’intervento 

Transizione Digitale 
Presenza di 1 finalità = 
30 punti 
Presenza di 2 finalità = 
40 punti 
Presenza di 3 finalità = 
45 punti 

Transizione Green 

Sicurezza sul lavoro 

Diminuzione dei Ricavi 
Tipici 

≥ 25% 40 punti 

≥ 5% e < 25% 20 punti 

< 5 % 0 punti 

Caratteristiche 
distintive dell’impresa 

Rilevanza della 
componente femminile 
all’interno della 
compagine societaria 

≥ 20% 5 punti 

< 20% 0 punti 

Rilevanza della 
componente under 35 
all’interno della 
compagine societaria 

≥ 20% 5 punti 

< 20% 0 punti 

Presenza di sistemi 
certificazione 
ambientale alla data di 
presentazione della 
Domanda 

Sì 5 punti 

No 0 punti 
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Il punteggio minimo per ottenere l’Agevolazione è 50 punti. 
 
REGIME D’AIUTO 
Per entrambe le LINEE i Contributi sono concessi secondo il Quadro temporaneo per le misure di 
aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19. 
 
PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE 
Per entrambe le LINEE, l’assegnazione dell’Agevolazione sarà a sportello valutativo secondo l’ordine 
cronologico di presentazione delle Domande di adesione. 
Lo sportello rimarrà aperto dal 7 ottobre 2021 fino all'esaurimento delle risorse e comunque non 
oltre il 21 ottobre 2021. 
L’iter istruttorio sarà articolato in una fase formale e una fase tecnica. La prima è finalizzata alla 
verifica dei requisiti di ammissibilità della Domanda (rispetto dei termini temporali, regolarità 
formale e sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal bando); la seconda è finalizzata 
alla valutazione della qualità dell’operazione e delle caratteristiche distintive dell’impresa (rilevanza 
della componente femminile, della presenza di giovani e certificazioni ambientali). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il contenuto di questo documento è una rielaborazione della normativa ufficiale con finalità orientative. Per conoscere tutti i dettagli 
riguardanti gli strumenti agevolativi si consiglia di consultare la normativa pubblicata dagli enti di riferimento. Pellegrino Consulting 
Services non si assume la responsabilità delle azioni intraprese sulla base di quanto presentato in questo documento. 


