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REGIONE LOMBARDIA 

Investimenti per la ripresa - Linea A Artigiani 2021 

Scheda Tecnica 

 
 

Finalità 

 
Rilanciare, con particolare riferimento al tessuto economico-sociale delle Aree Interne 
lombarde,  le attività di settori che sono stati particolarmente colpiti dalla crisi pandemica, 
sostenendo le  PMI che vogliono investire nella  transizione digitale, nella  transizione green, 
nella sicurezza sul lavoro.  
 

Imprese 
Beneficiarie 

▪ PMI artigiane: che potranno accedere alla LINEA A Artigiani 2021 

▪ PMI che hanno la sede oggetto del contributo in una delle Aree interne di Regione 
Lombardia: Alta Valtellina e Valchiavenna, Appennino Lombardo - Oltrepò Pavese e Valli 
del Lario - Alto Lago di Como, appartenenti ai settori: artigianato, alberghi e simili(I55.1), 
campeggio e aree ad esso adibito (per camber e roulotte, I55.3), rifugi di montagna 
(I55.20.30) servizi di ristorazione (settore I.56), escluse le mense e catering continuative su 
base contrattuale (I.56.29), che potranno accedere alla LINEA B Aree interne 

 

Caratteristiche 
degli Interventi 
ammissibili 
 

LINEA A – Artigiani 2021: sono ammissibili investimenti di importo minimo di € 15.000, da 
realizzare unicamente in Lombardia e da rendicontare entro il 28 ottobre 2022. 

LINEA B – Aree interne: sono ammissibili investimenti per un ammontare minimo di € 15.000 da 
realizzare unicamente in una delle Aree Interne della Regione Lombardia (Alta Valtellina e 
Valchiavenna, Appennino Lombardo - Oltrepò Pavese e Valli del Lario - Alto Lago di Como) e da 
rendicontare entro il termine massimo del 28 ottobre 2022. 

La misura finanzia l’acquisto di: *nuovi impianti, macchinari, attrezzature e arredi *nuovi veicoli 
per il trasporto delle merci *spese per il mantenimento dei macchinari ed impianti già in possesso 
*spese per il revamping degli impianti per aumentare le capacità produttive e livelli di sicurezza 
*acquisto di licenze, software *spese per opere murarie *spese per attività di marketing e 
comunicazione *altre spese indirette 

Maggior dettaglio è disponibile nell’Allegato A – delibera 5130  
 

Caratteristiche 
del contributo 

Per entrambe le linee è prevista la concessione di un contributo a fondo perduto pari al 50% 
delle spese ammissibili. Il contributo massimo è di € 40.000. 

Presentazione delle domande di contributo: dal 7 ottobre 2021 al 21 ottobre 2021 (salvo 
esaurimento anticipato delle risorse) 

Chi è Confidi 
Systema! 

Confidi Systema! è un intermediario finanziario vigilato da Banca d’Italia. Prende il nome a 
gennaio 2016 dalla fusione di cinque importanti consorzi fidi lombardi e intersettoriali, alcuni 
dei quali presenti sul territorio fin dal 1959. 
Sostiene le imprese in tutte le loro necessità di credito e favorisce la crescita, lo sviluppo, il 

miglioramento e la modernizzazione di qualunque tipologia di impresa. 

Opera principalmente in Lombardia e Piemonte con importanti iniziative in Centro e Sud Italia. 

Contatti 
Numero Verde 800 777 775 
www.confidisystema.com/contatti 
contact@confidisystema.com 
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mailto:contact@confidisystema.com

