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Bando Faber 

Contributi Per investimenti finalizzati all’ottimizzazione e all’innovazione dei processi 
produttivi delle micro e piccole imprese manifatturiere, edili e dell’artigianato. Apertura del 
nuovo sportello dalle ore 12 del giorno 10 luglio 
 

Finalità 

Allo scopo di sostenere le micro e piccole imprese manifatturiere, edili e dell’artigianato la finalità 
del Bando è 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’acquisto di fattori produttivi, quali l’energia e l’acqua; 

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

 

Dotazione finanziaria 

€ 7.250.000,00 
 

Soggetti beneficiari 

Tutte le micro e piccole imprese che, al momento della presentazione della domanda, posseggano i 
seguenti requisiti:  

a) Essere micro o piccola impresa;  

b) Avere almeno una sede operativa o un’unità locale in Lombardia;  

c) Essere regolarmente iscritte al Registro delle Imprese delle Camere di Commercio;  

d) Essere attive da almeno 24 mesi alla data di presentazione della domanda;  

e) Svolgere un’attività classificata come segue:  

- Impresa artigiana iscritta alla sezione speciale del Registro Imprese delle Camere di 
Commercio. Sono escluse le imprese afferenti al codice Ateco sezione A (Agricoltura, 
Silvicoltura e Pesca), ad accezione delle imprese agromeccaniche (sezione A Codice 
01.61.00) 

- Imprese manifatturiere con codice Ateco sezione C 

- Imprese edili con codice Ateco sezione F (Costruzioni) 

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

Sono ammissibili investimenti in impianti, macchinari e attrezzature innovativi finalizzati 
all’ottimizzazione e all’innovazione dei processi produttivi. 
Gli interventi devono essere realizzati unicamente presso la sede operativa o unità locale ubicata in 
Lombardia, oggetto di intervento. 
Ciascuna impresa potrà presentare una sola domanda a valere sulla misura. 
 

Spese ammissibili 

Le spese dovranno essere sostenute (fatturate e quietanzate) a partire dal 4 gennaio 2019 e 
rendicontate entro il 18 dicembre 2019. 

Sono ammissibili al contributo, le voci di costo relative all’acquisto e relativa installazione (ivi 
compresi montaggio e trasporto, se inseriti nella fattura d’acquisto) di nuove immobilizzazioni 
materiali e immateriali, come definite agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, che riguardano 
esclusivamente:  

a) Macchinari, impianti e attrezzature strettamente funzionali alla realizzazione del programma di 

investimento e finalizzati agli investimenti ammissibili;  

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

c) Hardware e software e licenze correlati all’utilizzo dei beni materiali di cui alla lettera a); 

d) Opere murarie connesse all’installazione dei beni materiali di cui alla lettera a) e nel limite massimo del 

50% delle spese ammissibili di cui alla lettere a). 

Le fatture/giustificativi di spesa devono riportare la dicitura “Spesa sostenuta a valere sul 
Bando FABER di Regione Lombardia” specificando il codice CUP, tranne nei giustificativi 
emessi prima del decreto di concessione. 
 

Intensità d’aiuto e livelli di investimento  

Il Bando prevede un contributo del 40% di intensità di aiuto a fondo perduto, in regime “De 
Minimis”. L’investimento minimo ammissibile è di 15.000€ con un contributo massimo 
concedibile di 30.000€. 
 

Presentazione delle domande 

La data di apertura del nuovo sportello è fissata alle ore 12 .00 del 10 luglio 2019 e le nuove 
domande di partecipazione dovranno pervenire tramite la piattaforma bandi online all’indirizzo 
www.bandi.servizirl.it entro le ore 17 .00 del 12 agosto 2019, salvo chiusura anticipata a seguito 
dell’esaurimento della dotazione finanziaria. 

Tipologia del contributo e istruttoria  

La tipologia di procedura è valutativa a sportello secondo l’ordine cronologico di invio telematico 
della presentazione delle domande.   

http://www.bandi.servizirl.it/

