
RL Bando «Reattivi contro il Covid»

RLRC

RICONVERSIONE e AMPLIAMENTO ATTIVITÀ PRODUTTIVE delle MICRO, PICCOLE e MEDIE imprese

L’intervento è finalizzato a sostenere le MPMI operanti nel settore manifatturiero e/o con qualifica artigiana (ATECO C) 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.

SPESE AMMISSIBILI CONTRIBUTO

Fino al 75% delle spese ammissibili

Fino a 500.000,00 euro con le seguenti 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
(Regime di aiuti SA.57021 tf)

Spesa minima 40.000,00 euro

Soggetto gestore FINLOMBARDA

CONTATTACI
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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

Procedura valutativa “a sportello” 
a rendicontazione

In ordine cronologico

* verifica formale 
* valutazione tecnica

* valutazione amministrativa

Le domande possono essere 
presentate dal 08/07/2020 

sino al 13/11/2020

Spese ammissibili 
dall’08/03/2020

SERVIZIO PROPOSTO 
DAL TEAM MBC-RETiQA

VERIFICA DELL’INVESTIMENTO 
E DEL POSSIBILE PUNTEGGIO 

PREDISPOSIZIONE DELLA DOMANDA 
E DELLA RELAZIONE TECNICA, 

GESTIONE E RENDICONTAZIONE 

ANALISI DI FATTIBILITA’
GRATUITA

Sono ammissibili le seguenti spese:

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 impiantistica 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.

http://www.studiombc.com/
http://www.retiqa.com/

