
 

MISURA INVESTIMENTI PER LA RIPRESA: LINEA ARTIGIANI 2021 E 
LINEA AREE INTERNE 

 💡Finalità  
L'obiettivo è di sostenere le PMI 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. 
 

 🏦 Ente gestore  
Finlombarda  
 

🏭Destinatari  
LINEA A Artigiani 2021  
PMI che alla data di presentazione della domanda di adesione siano in possesso dei seguenti requisiti:  
- abbiano la sede legale e/o operativa oggetto dell’intervento in Lombardia;  
- siano regolarmente iscritte e attive nel Registro delle imprese da oltre 24 mesi;  
- siano imprese artigiane iscritte alla sezione speciale del Registro Imprese delle Camere di 
Commercio;  
- siano in regola con gli obblighi contributivi.  
LINEA B Aree interne  
PMI che alla data di presentazione della domanda di adesione siano in possesso dei 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)1,  
- siano regolarmente iscritte e attive nel Registro delle imprese da oltre 24 mesi;  
- siano in regola con gli obblighi contributivi;  
- rientrino almeno in una delle seguenti condizioni:  
− imprese artigiane iscritte alla sezione speciale del Registro Imprese delle Camere di Commercio, 
−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. 
 

💰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 40.000,00 euro.  
 

🛒Spese Ammissibili  
Sono ammissibili al contributo a fondo perduto investimenti per un ammontare minimo pari a 
15.000,00 euro da realizzare unicamente in Lombardia e da rendicontare entro il termine massimo 
del 28 ottobre 2022.  
Non sono ammesse a rendicontazione fatture di importo imponibile complessivo inferiore a 500,00 
euro.  
Nel dettaglio saranno ammesse spese 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 come previsto dall’art. 47, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 
30/04/1992, n. 285 e s.m.i. “Nuovo codice della strada”), 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;  
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).  
 



 

⌛Presentazione domanda  
Il bando attuativo sarà pubblicato entro la prima decade settembre e lo sportello sarà aperto per la 
presentazione delle domande entro la prima decade di ottobre. 
 

  1  

Alta Valtellina composto dai Comuni di Bormio, Sondalo, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva;  
Valchiavenna composto dai Comuni di Campodolcino, Chiavenna, Gordona, Madesimo, Menarola, Mese, Novate Mezzola, Prata 
Camportaccio, Piuro, Samolaco, San Giacomo Filippo, Verceia, Villa di Chiavenna;  
Appennino Lombardo - Oltrepo Pavese, composto dai Comuni di: Bagnaria, Borgoratto Mormorolo, Brallo di Pregola, Fortunago, 
Menconico, Montesegale, Ponte Nizza, Rocca Susella, Romagnese, Ruino, Santa Margherita di Staffora, Val di Nizza, Valverde, Varzi, 
Zavattarello;  
Alto Lago di Como e Valli del Lario, composto dai Comuni di: Cremia, Domaso, Dongo, Dosso del Liro, Garzeno, Gera Lario, Livo, 
Montemezzo, Musso, Peglio, Pianello del Lario, Sorico, Stazzona, Trezzone, Vercana, Gravedona ed Uniti, Bellano, Casargo, Colico, 
Cortenova, Crandola Valsassina, Dervio, Dorio, Esino Lario, Introzzo, Margno, Pagnona, Parlasco, Premana, Sueglio, Taceno, 
Tremenico, Vendrogno, Vestreno.   


