
	
	

 

 
Finanza Agevolata 
Bando Patrimonio Impresa Regione Lombardia 
 

Si segnala che vi sono ancora risorse disponibili per PMI con sede in Lombardia, che intendano 
fruire dell’agevolazione, attiva ormai dal giorno 8 luglio 2021. 

La misura è dedicata alle PMI che vogliono rafforzare la propria struttura patrimoniale e investire 
sul proprio sviluppo ed è strutturata secondo due linee di intervento: 

LINEA 1 

1) PMI 1 in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda: 

a) siano costituite nella forma di impresa individuale ovvero di società di persone, iscritte al 
Registro delle Imprese ed attive da oltre 12 mesi; 

b) abbiano sede legale e/o operativa in Lombardia; 

c) si impegnino, entro 60 giorni dalla comunicazione di concessione dell’agevolazione, a 
trasformarsi in società di capitali o, ove non possibile la trasformazione, a conferire l’azienda in 
una nuova società di capitali entro 60 giorni dalla comunicazione di prenotazione 
dell’agevolazione; 

d) si impegnino a versare, entro 60 giorni dalla comunicazione di concessione dell’agevolazione, 
un aumento di capitale pari ad almeno € 25.000,00. 

2) Liberi Professionisti che: 

a) abbiamo il domicilio fiscale in Lombardia alla data di presentazione della domanda, 

b) svolgano l’attività professionale da oltre 12 mesi, 

c) si impegnino a costituire, entro 60 giorni dalla comunicazione di prenotazione 
dell’agevolazione: 

1. se trattasi di Libero Professionista iscritto ad un ordine/collegio, una società di capitali tra 
professionisti (STP) di cui sia socio il Libero Professionista; 

2. se trattasi il Libero Professionista non iscritto ad un ordine/collegio professionale, una società di 
capitali di cui il Libero Professionista richiedente sia socio e che operi nello stesso settore del 
Libero Professionista; 

d) si impegnino a versare, entro 60 giorni dalla comunicazione di concessione dell’agevolazione, 
un aumento di capitale, relativo alla società di cui al punto c), pari ad almeno Euro 25.000,00. 

LINEA 2 

PMI in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda: 

a) siano società di capitali, iscritte al Registro delle Imprese, attive da oltre 36 mesi e in possesso 
di almeno n. 2 bilanci depositati; 



	
	

 

b) abbiano sede legale e/o operativa in Lombardia; 

c) abbiamo deliberato successivamente al 14 maggio 2021 un aumento di capitale di almeno Euro 
75.000,00. 

Sono invece esclusi i soggetti:1 

a) aventi codice Ateco primario della classificazione Ateco 2007: 

i. ricompreso nella sezione A (Agricoltura, silvicoltura e pesca), L (Attività immobiliari), K (Attività  

finanziarie ed assicurative); 

ii. 47.78.94 commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop); 

iii. 92.00 attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco (e tutti i sottodigit); 

iv. 96.04.1 servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali); 

b) costituiti in forma cooperativa e i loro Consorzi che beneficiano di una misura dedicata alla 
capitalizzazione ai sensi della DGR 29 marzo 2021, n. XI/4478 e relativo bando attuativo. 

Interventi Agevolabili 

Sono ammissibili alle agevolazioni i seguenti progetti: 

Per la LINEA 1:  

a) un’operazione di aumento di capitale deliberato e versato pari ad almeno Euro 25.000; 

2. per la LINEA 2: 

a) un’operazione di aumento di capitale deliberato e versato pari ad almeno Euro 75.000 e 

b) un programma di investimento volto a sostenere lo sviluppo aziendale con almeno una delle 
seguenti finalità: 

	
1	Sono escluse dall’accesso al finanziamento le imprese che svolgano un’attività: 
▪ destinata alla produzione di armi e munizioni, armamenti, equipaggiamenti o infrastrutture militari e di polizia nonché equipaggiamenti o  
infrastrutture che limitano i diritti e le libertà personali (ad es. carceri e centri di detenzione di qualunque tipo) o che violano i diritti umani; 
▪ destinata alla produzione e promozione del gioco d’azzardo e delle attrezzature correlate (ad es. costruzione, distribuzione e commercializzazione 
di apparecchiature per scommesse, videopoker, slotmachines, gestione di sale giochi e scommesse, etc); 
▪ attinente alla pornografia (sexy shop, editoria di settore, etc); 
▪ destinata alla fabbricazione, lavorazione o distribuzione del tabacco e attività che ne incentivano l’uso (ad es. sale per fumatori); 
▪ che implichi l’utilizzo di animali vivi a fini scientifici e sperimentali, qualora non si possa garantire l’osservanza della “Convenzione del Consiglio 
d’Europa sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici”; 
▪ il cui impatto ambientale non risulti attenuato e/o compensato tramite misure appropriate; 
▪ proibita dalla normativa nazionale (ad es. attività di ricerca sulla clonazione umana); 
▪ di puro sviluppo immobiliare; 
▪ di natura puramente finanziaria (ad es. l’acquisto di azioni o di altri prodotti finanziari). 
▪ attrazione investimenti, reshoring e back shoring; 
▪ riconversione e sviluppo aziendale, anche finalizzati alla valorizzazione del capitale umano; 
▪ transizione digitale con attenzione anche al miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro; 
▪ transizione green ed economia circolare per efficientare i processi ed ottenere vantaggi competitivi nel rispetto dell’ambiente. 
Il programma di investimento deve avere le seguenti caratteristiche: 
▪ importo minimo presentato in domanda pari al doppio del contributo 
▪ realizzato unicamente in Lombardia; 
▪ realizzato entro 12 mesi dalla data di erogazione del contributo. 
	



	
	

 

• attrazione investimenti, reshoring e back shoring; 

• riconversione e sviluppo aziendale, anche finalizzati alla valorizzazione del capitale umano; 

• transizione digitale con attenzione anche al miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza 
del posto di lavoro; 

• transizione green ed economia circolare per efficientare i processi ed ottenere vantaggi 
competitivi nel rispetto dell’ambiente. 

Il programma di investimento deve avere le seguenti caratteristiche: 

• importo minimo presentato in domanda pari al doppio del contributo; 

• realizzato unicamente in Lombardia; 

• realizzato entro 12 mesi dalla data di erogazione del contributo. 

Il contributo a fondo perduto verrà riconosciuto: 

- a fronte di aumenti di capitale, già deliberati alla data di presentazione della domanda, ma 
successivamente al 14/05/2021,  

- che comportano l’effettiva iniezione di nuove risorse finanziarie nell’impresa e non 
operazioni contabili di conferimento di riserve, apporto di beni o similari e non derivare da 
conversioni di finanziamento da parte dei soci, riclassificazione di riserve ed operazioni 
equiparabili. 

L’importo dell’aumento dovrà essere interamente versato, a pena di decadenza, entro 60 giorni a 
decorrere dalla comunicazione di concessione dell’agevolazione. 

Per un periodo di 24 mesi dall’erogazione del contributo per linea 1 e fino alla verifica della 
rendicontazione dell’investimento per la linea 2, l’impresa non potrà deliberare diminuzioni del 
capitale sociale se non quelle per perdite. 

Spese ammissibili 

In relazione alla LINEA 2 sono ammesse spese sostenute successivamente al 14 maggio 2021 e 
riconducibili alle seguenti tipologie: 

a) macchinari, impianti di produzione, attrezzature, arredi nuovi di fabbrica necessari per il 
conseguimento delle finalità produttive (sono inclusi gli automezzi purché non destinati al 
trasporto merci su strada); 

b) software & hardware; 

c) marchi, di brevetti e di licenze di produzione; 

d) opere murarie, opere di bonifica, impiantistica e costi assimilati, nel limite del 20% delle 
precedenti lettere a), b) e c) e costituiscono spesa ammissibile solo se direttamente correlate e 
funzionali all’installazione dei beni oggetto di investimento; 

e) consulenze strategiche e tecniche nel limite del 10% delle voci precedenti. 



	
	

 

Importi dell’agevolazione 

L’intervento finanziario è modulato in funzione delle due Linee di intervento: 

LINEA 1 

Contributo a fondo perduto pari al 30% dell’aumento di capitale sottoscritto e versato e 
comunque compreso tra un minimo di Euro 7.500 e un massimo pari a Euro 25.000 per ciascuna 
impresa.  

Dovrà essere iscritto in una riserva di patrimonio netto non distribuibile da utilizzare per futuri 
aumenti di capitale sociale da realizzare entro 24 mesi dall’erogazione del contributo. 

LINEA 2 

a) Contributo a fondo perduto pari al 30% dell’aumento di capitale deliberato e sottoscritto e 
comunque compreso tra un minimo di € 22.500 e un massimo di € 100.000 per impresa. 

Dovrà essere iscritto in una riserva di patrimonio netto non distribuibile da utilizzare per futuri 
aumenti di capitale sociale da realizzare entro 24 mesi dall’erogazione del contributo ed è 
concesso a fronte di un programma di investimento almeno pari al doppio del contributo. 

b) Le PMI che presentano domanda sulla Linea 2, possono richiedere anche un finanziamento a 
medio – lungo termine e a tasso variabile a Finlombarda, finalizzato a sostenere il programma di 
investimenti. 

Regime e Cumulabilità 

Le agevolazioni sono concesse ed erogate, fino al termine di validità del Quadro Temporaneo, 
come segue: 

▪ per la quota di contributo a fondo perduto: sezione 3.1 del TF 

▪ per la quota di garanzia: Regolamento (UE) n. 1407/2013 

È consentito il cumulo con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi del 
“de minimis”, nonché con aiuti concessi sul Regolamento 651/2014, salvo il rispetto delle 
disposizioni e norme sul cumulo degli aiuti inquadrati nei predetti regimi. 

Tempi e Procedure 

Il bando, attuato tramite procedimento valutativo a sportello secondo l’ordine cronologico di 
presentazione delle domande, rimarrà aperto sino ad esaurimento della dotazione per la 
concessione del contributo. 

L’istruttoria delle domande prevede: 

a) istruttoria formale (sia per la Linea 1 che per la Linea 2), entro 15 giorni dalla presentazione 
della domanda; 

b) istruttoria economico-finanziaria (solo per la Linea 2 e solo in caso di richiesta del 
finanziamento), entro 30 giorni dalla chiusura dell’istruttoria formale; 



	
	

 

Il provvedimento di concessione dell’intervento agevolativo sarà emanato entro 60 giorni a 
decorrere dalla data di presentazione delle domande. 

Erogazione 

Il contributo a fondo perduto verrà erogato in un’unica soluzione entro 15 giorni dalla 
presentazione della documentazione attestante l’effettiva ed integrale versamento dell’aumento 
di capitale sociale. 

L’eventuale finanziamento, se richiesto sulla Linea 2, verrà erogato, previa sottoscrizione del 
contratto di finanziamento in 2 soluzioni: 

• a titolo di anticipazione alla sottoscrizione del contratto di finanziamento fino al 100% nel 
caso di garanzia del Fondo Centrale di Garanzia o fino al 60% in caso di altra tipologia di 
garanzia; 

• eventuale tranche a saldo a conclusione del programma di investimento, previa verifica 
positiva della relazione finale sull’esito del programma di investimento e validazione della 
rendicontazione finale. 


