
BANDO “FABER 2020” 
                         D.G.R. 24 febbraio 2020 - n. XI/2883   

 
Obiettivo: 

Sostenere le MPI manifatturiere, edili e artigiane in investimenti volti all’ottimizzazione e all’innovazione dei 
processi produttivi e, in particolare finalizzati a: 

 raggiungere condizioni ottimali di produzione 
 massimizzare l'efficienza nell'utilizzo di fattori produttivi 
 ottimizzare la produzione e gestione dei rifiuti favorendo la chiusura del ciclo dei materiali, applicando 

concretamente l'innovazione ambientale nei processi produttivi 

Beneficiari: 

Possono partecipare al bando: 
 micro e piccole imprese 
 con almeno una sede operativa o unità locale in Lombardia 
 attive da almeno 24 mesi 
 imprese iscritte all’albo delle imprese artigiane o che svolgono un’attività ATECO 2007 sezione C e F  
 a cui non sia stato concesso il contributo previsto dal bando “Faber 2019” 

Dotazione finanziaria: 

€ 15.000.000,00 

Agevolazione: 

Contributo a fondo perduto pari al 30% delle spese, con limite massimo di € 35.000,  
concesso in Regime De Minimis. L’investimento minimo previsto è pari a € 25.000,00.  

Progetti e spese ammissibili: 

Sono ammissibili a contributo le spese, al netto dell’I.V.A, relative all'acquisto e relativa installazione (ivi compresi 
montaggio e trasporto) di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali che riguardano 

a) nuovi macchinari, nuovi impianti di produzione e nuove attrezzature strettamente funzionali 
all'obiettivo del progetto;  

b) nuove macchine operatrici come 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) connessi a 
investimenti in beni materiali «Industria 4.0»; 

d) opere murarie strettamente connesse all’installazione dei beni materiali di cui alla lettera a) entro un 
limite massimo del 20%;  

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

Spese ammissibili:  
dal 25.2.2020 al 16.12.2020, data entro la quale i progetti dovranno essere rendicontati a Regione 

Tempi e modalità di presentazione delle domande: 

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online secondo le modalità e le tempistiche che 
saranno indicate dal bando attuativo che Regione emanerà entro 60 giorni dalla delibera del 24/2/2020 

Valutazione delle domande: 

Procedura valutativa a sportello.  
Previste premialità per elementi di innovazione 4.0; economia circolare; sostenibilità ambientale; microimprese.  

Per maggiori informazioni: bandi@artigiani.lecco.it 
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