
BANDO PATRIMONIO IMPRESA   
FINALITÀ 
 
Il Bando “Patrimonio Impresa” si propone di sostenere le PMI lombarde che vogliono rafforzare la 
propria struttura patrimoniale e che intendano investire sul proprio sviluppo e rilancio. 
 
DOTAZIONE FINANZIARIA 
 
140 milioni di euro 
 
SOGGETTI RICHIEDENTI 
 
La misura prevede 2 Linee di intervento e possono partecipare PMI e Liberi professionisti con sede 
legale e/o operativa in Lombardia.  
Linea 1, possono partecipare:  

1. PMI che 
o costituite nella forma di impresa individuale ovvero società di persone attive da 

almeno 12 mesi e iscritte al Registro delle imprese; 
o 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;  

o si impegnino a versare, entro 60 giorni dalla comunicazione di concessione 
dell’Agevolazione, un aumento di capitale pari ad almeno euro 25.000,00.  
 

2. Liberi professionisti che abbiano avviato l’attività professionale da almeno 12 mesi che 
decidono di trasformarsi in società di capitali e che prima di presentare la domanda di 
partecipazione abbiano deliberato un aumento di capitale pari ad almeno 25.000 euro. 
 

Linea 2, possono partecipare:  
1 PMI che 

o siano costituite nella forma di società di capitali, iscritte al Registro delle Imprese, 
attive da oltre 36 (trentasei) mesi come risultante da visura camerale e in possesso di 
almeno n. 2 bilanci depositati; 

o abbiamo deliberato successivamente alla data di pubblicazione della DGR 4697/2021 
(pubblicata Venerdì 14 maggio 2021) un aumento di capitale di almeno euro 
75.000,00; 

Le PMI che presentano domanda sulla Linea 2 possono richiedere anche un finanziamento a medio – lungo 
termine a Finlombarda S.p.A., finalizzato a sostenere il programma di investimenti e assistito da una garanzia 
regionale. 

 
TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL’AGEVOLAZIONE 
 
Linea 1 
Contributo a fondo perduto pari al 30% dell’aumento di capitale sottoscritto e versato e con un valore 
massimo di contributo pari a 25.000,00 euro per impresa. Il contributo regionale dovrà essere iscritto 
in una riserva di patrimonio netto non distribuibile da utilizzare entro 24 mesi dall’erogazione del 
contributo.  
 
Linea 2 



Contributo a fondo perduto pari al 30% dell’aumento di capitale sottoscritto e versato e con un valore 
massimo di contributo pari a 100.000,00 euro per impresa. Il contributo regionale dovrà essere 
iscritto in una riserva di patrimonio netto non distribuibile da utilizzare entro 24 mesi dall’erogazione 
del contributo ed è concesso a fronte di un investimento almeno pari al doppio del contributo.  
N.B. Il termine ultimo per il versamento, per entrambe le linee, dell’aumento capitale sociale è di 60 giorni dalla 
datadi comunicazione di concessione dell’Agevolazione 
 
Le PMI possono inoltre richiedere un Finanziamento a medio–lungo termine e a tasso variabile 
concesso da Finlombarda S.p.A. finalizzato a sostenere un Programma di Investimento e assisitito da 
una garanzia regionale gratuita fino all’80%, e con le seguenti caratteristiche:  

• durata massima di 72 mesi (di cui fino a 24 mesi di preammortamento, incluso il 
preammortamento tecnico); 

• importo massimo è pari a 4 volte il valore dell’aumento di capitale versato e comunque nel 
limite del 80% del valore dell’investimento ammissibile;  

• in ogni caso il finanziamento sarà compreso tra un minimo di 36.000,00 euro e un massimo di 
1.000.000,00 euro;  

 
PROGETTI AMMISSIBILI  

 
1) Per la Linea 1, il Progetto finanziabile è costituito dall’aumento di capitale deliberato e 

versato pari ad almeno 25.000 euro;  
2) Per la Linea 2, il Progetto finanziabile è costituito da:  

a) un aumento di capitale deliberato e versato pari ad almeno 75.000 euro; 
b) un Programma di Investimento volto a sostenere lo sviluppo aziendale con almeno una 
delle seguenti finalità:  

• 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.  
 

SPESE AMMISSIBILI  
 
Le spese ammissibili inerenti il Programma di Investimento devono essere 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, brevetti e licenze di produzione; 
d) opere murarie, opere di bonifica, impiantistica e costi assimilati, anche finalizzati all’introduzione di 
criteri di ingegneria antisismica nel limite del 20% delle precedenti lettere a), b) e c) solo se 
direttamente correlati e funzionali all’installazione dei beni oggetto di investimento; 
e) consulenze strategiche e tecniche nel limite del 10% delle voci precedenti. 
N.B. Tutte le spese relative al Programma di Investimento sono da intendersi al netto dell’IVA e devono 
sostenute e quietanzate dal giorno successivo alla data di pubblicazione della DGR 4697/2021, ovvero dal 14 
maggio 2021 ed entro 12 mesi dalla data di erogazione del contributo.  
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 



La domanda deve essere presentata sulla piattaforma informativa Bandi Online  fino ad esaurimento 
della dotazione finanziaria.  
 
TIPOLOGIA DI PROCEDURA E RENDICONTAZIONE 
 
La tipologia di procedura utilizzata è valutativa a sportello secondo l’ordine cronologico di 
protocollazione delle stesse sul Sistema Informativo.  

Il contributo viene entro 15 giorni dalla presentazione erogato della rendicontazione;  

Per la Linea 2 e in caso di richiesta del Finanziamento, quest’ultimo viene erogato, in 2 soluzioni:  
• a titolo di anticipo alla sottoscrizione del contratto di finanziamento o 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 

http://www.bandi.regione.lombardia.it/

