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BANDO FABER maggio 2020 

REGIONE LOMBARDIA BANDO FABER 2020 
 

"Bando Faber 2020" Contributi a fondo perduto per investimenti finalizzati all'ottimizzazione e 

all’innovazione dei processi produttivi delle micro e piccole imprese manifatturiere, edili e 

dell’artigianato mediante l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature 

 

CHI  COSA  QUANTO  SCADENZA 

Possono presentare 

domanda di 

contributo MICRO e 

PICCOLE imprese 

manifatturiere, edili 

e dell’artigianato 

attive da almeno 24 

mesi, con sede 

legale e\o operativa 

in Lombardia 

 

Realizzazione di 

investimenti produttivi, 

mediante l’acquisto di 

nuovi macchinari, impianti 

di produzione e 

attrezzature inseriti in 

adeguati programmi di 

investimento aziendali 

volti a: raggiungere le 

condizioni ottimali di 

produzione; massimizzare 

l’efficienza energetica; 

ottimizzare la produzione 

e la gestione dei rifiuti 

favorendo la chiusura del 

ciclo dei materiali  

 

Contributo a fondo 

perduto pari al 30% 

delle spese 

considerate 

ammissibili, nel limite 

massimo di €. 35.000. 

L’investimento minimo 

è fissato in €. 25.000.  

 

Dalle ore 10.00  

del 19 maggio 2020  

e fino alle ore 12.00  

del 19 giugno 2020. 

 

PROCEDURA 

VALUTATIVA A 

SPORTELLO 

 

1. BENEFICIARI 
 

Micro e piccole imprese attive da almeno 24 mesi, con almeno una sede operativa o una unità locale 

in Lombardia (ove verranno realizzati gli investimenti), regolarmente iscritte ed attive al Registro 

delle Imprese delle CCIAA Lombarde, in regola con il pagamento dei diritti camerali, del DURC ed 

aventi codice ATECO PRIMARIO riferito alla sede oggetto di intervento appartenente alla sez. C – 

ATTIVITA’ MANIFATTURIERE, sez. F – COSTRUZIONI. Indipendente dal cod. ATECO PRIMARIO, sono 

ammissibili le imprese aventi la qualifica di ARTIGIANE risultante in Visura Camerale. Sono escluse 

le imprese artigiane con codice ATECO sez. A – Agricoltura, silvicoltura e pesca. 

 

 

2. SPESE AMMISSIBILI 

Sono ammissibili al contributo, al netto di IVA, le voci di costo relative ad acquisto e relativa 

installazione (ivi compresi montaggio, trasporto e formazione solo se inseriti nella fattura 

di acquisto) di: 

a) nuovi macchinari, nuovi impianti di produzione e nuove attrezzature strettamente 

funzionali all’obiettivo dell’investimento; 

b) nuove macchine operatrici, definite all’art. 58 del D.lgs. 285/1992 “Nuovo Codice della strada” 

e relative attrezzature; 

c) beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni software) 

connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0» e unicamente correlati all’acquisto di 

macchinari, impianti di produzione ed attrezzature di cui alla voce di spesa a); 
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BANDO FABER maggio 2020 

d) opere murarie strettamente connesse all’installazione dei beni materiali di cui alla lettera a) 

entro un limite massimo del 20% delle spese ammissibili di cui alla lettera a); 

e) formazione per i dipendenti dell’impresa strettamente connessa all’introduzione e all’utilizzo dei 

macchinari, delle macchine e dei beni immateriali di nuova installazione entro il limite del 10% della 

somma di cui alle lettere a), b) e c). 

f) strumenti e macchinari per la sanificazione e disinfezione degli ambienti aziendali e 

sistemi di misura e controllo della temperatura corporea a distanza anche con sistemi di 

rilevazione biometrica, solo se in aggiunta all’acquisto di uno o più beni direttamente connessi alla 

produzione di cui alle voci di costo a) e b) entro il limite del 20% della somma di cui alle lettere a), 

b) e c). 

 

Sono ammissibili le spese sostenute (fatture e pagamenti) a partire dal 25 febbraio 2020 fino al 1 

dicembre 2020. 

 

3. AGEVOLAZIONE 

Contributo a fondo perduto, fino a un max. di €. 35.000, pari al 30% delle spese ammissibili (al 

netto di IVA), in regime de minimis al netto della ritenuta de legge del 4%, erogato a seguito della 

rendicontazione delle spese sostenute. La spesa minima è pari a €. 25.000.  

 

4. SCADENZA 

Il contributo è concesso con procedura valutativa “a sportello” secondo l’ordine cronologico di invio 

telematico della richiesta che potrà essere presentata dalle ore 10.00 del 19 maggio 2020 fino alle 

ore 12.00 del 19 giugno 2020, salvo esaurimento risorse. 

 

PER INFORMAZIONI 

Labor Project s.r.l. | Tel.: 031-704381 | Ufficio Agevolazioni e incentivi  

E-mail: info@laborproject.it | Referente Arch. Davide Maspero  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Labor Project s.r.l. ha realizzato e mantiene aggiornati i documenti che costituiscono questo file con la massima cura; tuttavia 
non viene fornita alcuna garanzia o promessa, esplicita o implicita, e nessuna responsabilità od obbligo viene assunto per 
quanto riguarda la completezza o la precisione delle informazioni contenute in questi documenti e pertanto si declina ogni 
responsabilità connessa al loro utilizzo. L’informazione contenuta in questo file ha lo scopo di dare agli utilizzatori un primo 
orientamento tra le opportunità di finanziamento esistenti e non fornisce garanzia di esaustività o di effettiva finanziabilità del 
progetto di investimento descritto; le agevolazioni o le normative potranno essere valutate direttamente in sede di studio 
della vs. realtà aziendale.  

mailto:info@laborproject.it
mailto:info@laborproject.it

