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RL Bando «Reattivi contro il Covid-19»
Riconversione e Ampliamento Attività produttive per la produzione di dispositivi di protezione 
individuale (DPI) e dispositivi medici (DM) per gestire l'emergenza sanitaria Covid-19

OBIETTIVO:
L’intervento è finalizzato a sostenere le MPMI per la
realizzazione di investimenti produttivi che
prevedono:
▪ l’ampliamento della capacità delle medesime

unità produttive già adibite alla produzione di
dispositivi medici (DM) o anche di dispositivi di
protezione individuale (DPI);

▪ la riconversione delle unità produttive finalizzata
alla produzione di dispositivi medici, di
mascherine chirurgiche ai sensi degli artt. 15 e
16 del D.L 18/2020 e di dispositivi di protezione
individuale.

Ciascuna impresa potrà presentare una sola
domanda per una sola tipologia di investimento
(ampliamento o riconversione dell’attività
produttiva) e per una sola macrotipologia di
dispositivi (DPI o DM). La domanda potrà altresì
riguardare la produzione di più dispositivi
appartenenti alla stessa macrotipologia.

SOGGETTI BENEFICIARI:
Possono partecipare i soggetti che, al momento
della presentazione della domanda, posseggano i
seguenti requisiti:
▪ Micro Piccole Medie Imprese aventi almeno una

sede operativa o un’unità locale in Lombardia,
▪ essere regolarmente costituite ed iscritte al

Registro delle Imprese
▪ essere attive da almeno 24 mesi alla data di

presentazione della domanda;
▪ svolgere un’attività come segue:
▪ imprese manifatturiere codice ATECO C.
▪ impresa artigiana sempre ATECO C iscritta alla

sezione speciale del Registro Imprese delle
Camere di Commercio. L’ATECO C è da
intendersi come ATECO 2007 primario o
prevalente.

▪ essere in possesso delle certificazioni di
prodotto o delle attestazioni di conformità alle
norme in essere o ad eventuali standard
superiori qualora approvati successivamente
all’emanazione del presente Bando rilasciate da
ente certificatore secondo le disposizioni vigenti

SPESE AMMISSIBILI:

Sono ammissibili le spese, al netto dell’IVA,
necessarie alla realizzazione degli investimenti
indicati negli interventi ammissibili, nel rispetto
delle finalità dell’iniziativa:
a) acquisto di nuovi macchinari e/o

adeguamento di quelli esistenti, impianti di
produzione e attrezzature, comprensivo di
costi di trasporto, collaudi e formazione
connessa all’introduzione e all’utilizzo degli
stessi

b) opere murarie strettamente necessarie
all’installazione dei macchinari (di cui alla
lettera a) e adeguamento della relativa
impiantistipca per un valore massimo del 20%
di cui alla lettera a)

c) programmi informatici in relazione alle
esigenze produttive e gestionali dell’azienda
connessi all’investimento nella voce di spesa a)

d) costi per i test di laboratorio e la
certificazione di DM e DPI

e) spese generali fino al massimo del 10% delle
spese ritenute ammissibili alle precedenti voci
di spesa, relative al costo sostenuto per:

• garanzia fidejussione bancaria
• asseverazione della relazione tecnica
• presentazione della pratica
• utenze

NON SONO AMMISSIBILI LE SEGUENTI SPESE:
1. spese di viaggio (trasferte e alloggio);
2. spese per meri adeguamenti ad obblighi di

legge;
3. spese di manutenzione ordinaria di impianti,

macchinari e attrezzature, nonché spese di
manutenzione ordinaria per opere edili
murarie;

4. spese effettuate e/o fatturate al soggetto
beneficiario da società con rapporti di
controllo o collegamento così come definito ai
sensi dell’articolo 2359 del codice civile;

5. spese per l’acquisto di beni usati;
6. spese per beni acquisiti in leasing;
7. spese relative ad atti notarili;
8. spese per imposte e tasse;
9. spese per acquisto di veicoli destinati al

trasporto di merci su strada;
10. spese di comunicazione promozione, ad es.

insegne, stampa brochure, materiale
promozionale, gadget , partecipazione a fiere,
ecc.;

11. spese fatturate al Soggetto beneficiario dai
propri soci/amministratori

CONTRIBUTO
Contributo a fondo perduto fino al 75% della spesa
ritenuta ammissibile.
Il contributo è concesso nel limite massimo di
500.000 euro secondo la seguente gradualità:

▪ fino a 500.000 euro se l’investimento si
completa e si avvia la produzione entro 30
giorni dal 01/07/2020

▪ fino a 400.000 euro se l’investimento si
completa e si avvia la produzione entro 60
giorni dal 01/07/2020

▪ fino a 300.000 euro se l’investimento si
completa e si avvia la produzione entro 90
giorni dal 01/07/2020

Non si riconosce alcun contributo nel caso
l’investimento si completi o la produzione si avvii
oltre i 90 giorni dalla data di pubblicazione del
presente Bando .

ADEMPIMENTI
• Relazione tecnica di progetto asseverata da

parte di un tecnico iscritto all’ordine degli
ingegneri (da presentare in fase di
presentazione della domanda)

• Garanzia fidejussoria bancaria: pari al valore
complessivo dell’aiuto di stato concesso. La
durata della garanzia fidejussoria deve coprire il
termine dei 5 anni successivi alla conclusione
dell’investimento agevolato maggiorato di una
semestralità, al fine di garantire il
completamento delle attività amministrative e di
controllo (da presentare a seguito del
provvedimento di concessione)

PROCEDURA DI SELEZIONE
L’assegnazione del contributo avverrà sulla base di
una procedura valutativa “a sportello” a
rendicontazione, secondo l’ordine cronologico di
invio telematico della richiesta.
La domanda verrà ammessa a seguito di una 
valutazione formale, tecnica e amministrativa.

CONTATTACI 

ANALISI DI FATTIBILITA’ 

GRATUITA

Le domande 

possono essere 

presentate dal 

08/07/2020 sino 

al 13/11/2020

Agevolabili spese 

sostenute anche 

a partire dal 

08/03/2020

Contributo del 

75% fino a 

500.000,00 euro

Investimento 

minimo di 

40.000,00 euro
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