“AL VIA” – Linea investimenti aziendali FAST
Presentazione
domanda
Finalità e obiettivi

Spese ammissibili

Presentazione domande dal 22/09/2020 e fino all’esaurimento della Dotazione finanziaria
(comunque non oltre il 30/06/2021)
L’obiettivo è sostenere nuovi investimenti da parte delle imprese per rendere la
produzione esistente più efficiente, adattandola ai nuovi protocolli sanitari, e per supportare
la riconversione dei processi produttivi.
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 e/o di bonifica, impiantistica e costi assimilati (max 20%)
e) ulteriori tipologie di spese (max 15%):
1. macchinari relativi ai sistemi di misurazione e controllo della temperatura
corporea a distanza
2. sistemi software e sistemi IOT per il distanziamento e la sicurezza dei lavoratori
connessi alle esigenze normative in ambito sanitario
3. interventi strutturali all’impianto di aerazione della struttura finalizzate al
miglioramento della sicurezza sanitaria
4. rimodulazione e ri-progettazione del layout degli spazi di/per lavoro connessi alle
esigenze normative in ambito sanitario
5. spese di consulenza riferite ai punti precedenti
I progetti devono avere spese ammissibili minime pari a 100.000,00€ e fino a 800.000,00€
La nuova linea viene attivata sulla medesima dotazione della misura Al Via pari a
340.000.000,00€ per i finanziamenti, 82.000.000,00€ per il Fondo di garanzia e
51.500.000,00€ per i contributi in conto capitale.
PMI lombarde:
• operanti nei settori manifatturiero, costruzioni, trasporti, servizi alle imprese,
imprese agromeccaniche
• già costituite e iscritte al Registro delle Imprese da almeno 24 mesi alla data di
presentazione della domanda

Dotazione
finanziaria
Soggetti
beneficiari
Procedura
istruttoria

Procedura valutativa a sportello

Durata dei
progetti

Tipologia di
agevolazione e
intensità di aiuto

Regime di aiuto

I progetti dovranno essere realizzati entro 8 mesi dalla data del decreto di concessione
(possibilità di proroga fino a 2 mesi) e dovranno essere avviati successivamente alla
presentazione della domanda di agevolazione.
➢ Finanziamento pari all’85% delle spese ammissibili erogato da Finlombarda e dagli
intermediari finanziari convenzionati, con durata dai 3 ai 6 anni, incluso eventuale
preammortamento di 18 mesi massimo, con tasso di interesse determinato in funzione
del livello di rischio assegnato al soggetto beneficiario;
➢ Garanzia regionale gratuita del 70% sul finanziamento;
➢ Contributo a fondo perduto del 15% delle spese ammissibili.
N.B. Dopo la scadenza del Quadro Temporaneo (30/06/2021, salvo ulteriori proroghe
concesse) la quota di fondo perduto varierà tra il 5% e il 15% in caso di regime di esenzione;
rimarrà pari al 15% per progetti in regime de minimis.
➢ per la quota di contributo a fondo perduto: “Quadro temporaneo per le misure di aiuto
di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”
➢ per la quota di garanzia: Regime 1407/2013, articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti de minimis.

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