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Bando “AL VIA” - Agevolazioni Lombarde per la Valorizzazione degli Investimenti Aziendali - POR FESR 2014-2020 

ASSE 3 Competitività / Azione III.3.c.1.1. 
 

OGGETTO 

Con il presente bando la Regione Lombardia e Finlombarda intendono supportare nuovi investimenti da parte 

delle PMI, al fine di rilanciare il sistema produttivo e facilitare la fase di uscita dalla crisi socio-economica. 

L’Iniziativa finanzia investimenti produttivi, incluso l’acquisto di macchinari, impianti  e  consulenze specialistiche 

inseriti in adeguati piani di sviluppo aziendale che contengano un’analisi chiara e dettagliata dello scenario di 

riferimento e la  definizione di una strategia volta a ripristinare le condizioni ottimali di produzione, a massimizzare 

l’efficienza nell’utilizzo di fattori produttivi, (quali es. l’energia) e a pianificare azioni di crescita sui mercati 

nazionali ed internazionali. Le finalità dell’Iniziativa sono perseguite mediante un Intervento Agevolativo costituito 

da un Finanziamento a medio lungo termine concesso dai Soggetti Finanziatori, assistito da una Garanzia a valere 

sul Fondo di Garanzia e da un Contributo in conto capitale. 
 

DATA DI PUBBLICAZIONE 

D.d.u.o. 31 maggio 2017 - n. 6439 – BURL serie ordinaria n. 24 del 13/06/2017 
 

DATA DI SCADENZA 

La domanda può essere presentata fino ad esaurimento dei fondi e comunque non oltre il 31/12/2019. 
 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Possono presentare domanda le PMI con sede operativa in Lombardia al momento dell’erogazione, iscritte al 

Registro delle imprese ed attive da almeno 24 mesi, con codice ATECO primario nei settori manifatturiero, 

costruzioni, trasporti e magazzinaggio, servizi di informazione e comunicazione, attività professionali scientifiche e 

tecniche, noleggio, agenzie di viaggio , servizi di supporto alle imprese. Inoltre le aziende iscritte all’Albo delle 

imprese agromeccaniche. 
 

INTERVENTI  AMMISSIBILI 

L’Iniziativa AL VIA si articola in due differenti linee:  

a)Linea  Sviluppo Aziendale, che finanzia investimenti su programmi di ammodernamento e ampliamento 

produttivo, da realizzarsi nell’ambito di generici piani di sviluppo aziendale; 

b) Linea Rilancio Aree Produttive, che finanzia investimenti per lo sviluppo aziendale basati su programmi di 



 

 

ammodernamento e ampliamento produttivo legati a piani di riqualificazione e/o riconversione territoriale di aree 

produttive. 

Tra le tipologie di spesa per entrambe le linee di intervento si segnalano:  

- acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento 

delle finalità produttive; 

- opere murarie, opere di bonifica, impiantistica e costi assimilati, anche finalizzati all’introduzione di criteri di 

ingegneria antisismica. 
 

CONTRIBUTI PREVISTI 

Le risorse finanziarie iniziali di cui all’Iniziativa ammontano: 

a) per i Finanziamenti, ad € 220.000.000 derivanti dalle risorse apportate dai Soggetti Finanziatori (Finlombarda e 

dagli Intermediari Convenzionati); 

b) per il Fondo Garanzia, ad € 55.000.000  a valere sull’Asse III del POR FESR 2014-2020; 

c) per i Contributi in conto capitale, ad € 20.000.000  a valere sull’Asse III del POR FESR 2014-2020. 

Nell’ambito delle risorse POR FESR 2014 – 2020 è prevista una riserva per le imprese richiedenti con sede operativa 

nel territorio dell’Area interna Valchiavenna. 

Il Contributo in conto capitale e la Garanzia potranno essere concessi o nel rispetto del Regolamento “de minimis” 

– Reg (UE) n. 1407 2013 o nel rispetto del Regolamento di Esenzione – Reg (UE) n. 651 2014. 

È ammesso il cumulo con altre forme di agevolazioni statali nei limiti dell’ammontare massimo delle spese 

ammissibili e nel rispetto dei limiti dei Regolamenti UE applicabili.  

Le caratteristiche dell’intervento finanziario variano a seconda del tipo di impresa e del regime di aiuto prescelto, 

per i dettagli si rimanda al Bando. 
 

ITER PROCEDURALE 

L’Iniziativa, attuata tramite procedimento valutativo a sportello, rimarrà aperta dal 5 Luglio 2017 fino ad 

esaurimento della Dotazione Finanziaria e comunque non oltre il 31 dicembre 2019. La Domanda può essere 

presentata esclusivamente on line per mezzo di SiAge raggiungibile all’indirizzo: www.siage.regione.lombardia.it.  
 

LINK UTILI 

Link al sito regionale:  

http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/bnd-alvia-

fesr/bnd-alvia-fesr.  Link al sito di Finlombarda: http://www.finlombarda.it/finanziamentieservizi/alvia 

Qualsiasi informazione relativa al presente Avviso e agli adempimenti ad esso connessi, potrà essere richiesta alla 

seguente casella di posta elettronica: alvia@finlombarda.it.Per l’assistenza tecnica alla compilazione on-line è 

possibile contattare Lombardia Informatica S.p.A. al numero Verde 800.131.151 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 

alle ore 20,00 ed il sabato dalle ore 8,00 alle ore 12,00. 
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