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AGEVOLAZIONI REGIONALI  
 
 
 
Bando 100% SUAP - Edizione 2020 
L’intervento è rivolto agli enti locali per il miglioramento dei livelli di servizi offerti 
dagli Sporteli Unici Attività Produttive alle imprese 
Scadenza: 30 giugno 2020 
Rivolto a: Enti e operatori 
 
Bando Grandi eventi sportivi 2020-2021-2022 
Da Regione Lombardia un bando da 3,86 milioni euro per finanziare i grandi eventi 
sportivi. 
Scadenza: 31 maggio 2020 
Rivolto a: Enti e operatori 
 
Contributi a favore delle Piccole e Medie Imprese per la 
realizzazione della diagnosi energetica o l’adozione della 
norma ISO 50001 
Contributo a fondo perduto, finalizzato a coprire il 50% delle spese ammissibili al 
netto dell’IVA, per la realizzazione di diagnosi energetiche o per l’adozione del sistema 
di gestione ISO 50001 in ognuna delle sedi operative in cui svolge la propria attività la 
PMI, fino ad un massimo di 10 sedi operative. Domande dal 24 febbraio 2020 al 31 
marzo 2022. 
Risorse disponibili: € 2.238.750,00 
Scadenza: 31 marzo 2022 
Rivolto a: Imprese -  Piccole e Medie Imprese con codice ATECO B (Estrazione di 
minerali da cave e miniere) o C (Attività manifatturiere), in relazione a sedi operative 
ubicate in Lombardia e che rispondano ai criteri del punto A3 del bando. 
 
Bando per il finanziamento di progetti per l'adeguamento 
strutturale e tecnologico di sale di spettacolo 2020 
Per Regione Lombardia il Settore dello Spettacolo svolge un ruolo fondamentale per lo 
sviluppo dei territori in quanto favorisce l’aggregazione sociale, culturale oltre ad 
essere un fattore di crescita imprenditoriale e occupazionale. 
Scadenza: 08 giugno 2020 
Rivolto a: Enti e operatori 
 



Newsletter  
 

 
 
 
Contributi per iniziative e manifestazioni di rilievo regionale, 
ai sensi della Legge regionale n. 50/1986, anno 2020 
Dalle ore 10:00 de 1° gennaio 2020 è possibile l'inserimento delle nuove richieste di 
contributo ordinario, ai sensi della l.r. 50/86. 
Scadenza: 31 dicembre 2020 
 
Bando Rinnova veicoli 2019-2020: contributi per la 
sostituzione di autoveicoli inquinanti con veicoli a basso 
impatto ambientale a favore delle micro, piccole e medie 
imprese 
Il bando è finalizzato a supportare le micro, piccole e medie imprese con sede 
operativa in Lombardia in un percorso di innovazione con lo scopo di sostituire i veicoli 
inquinanti circolanti in Lombardia con veicoli a basse emissioni. Domande dal 16 
ottobre 2019 al 30 settembre 2020. 
Scadenza: 30 settembre 2020 
Rivolto a: Imprese 
 
Sostegno alle manifestazioni sportive sul territorio lombardo 
- Anni 2019, 2020 e primo trimestre 2021 
Approvate le modalità attuative relative alla misura Sostegno a Manifestazioni 
Sportive realizzate sul territorio lombardo dal 1° gennaio 2019 al 31 marzo 2021. 
Domande dall' 11 marzo 2019 al 30 novembre 2020. 
Scadenza: A esaurimento risorse 
Rivolto a: Enti e operatori 
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PROGRAMMAZIONE EUROPEA 
 
 
POR FESR 
 
POR FESR 2014-2020 – Linea di Intervento Controgaranzie 2 
Regione Lombardia interviene mediante il rilascio di controgaranzie gratuite su 
portafogli di garanzie accessorie rilasciate dai Confidi a favore delle banche, 
nell'interesse di PMI e liberi professionisti 
Scadenza: 31 maggio 2020 
Rivolto a: Imprese 
 
POR FESR 2014-2020: Bando INNODRIVER-S3 edizione 
2019-MISURA C 
Il bando sostiene le MPMI per favorire l'ottenimento di nuovi brevetti o estensioni 
degli stessi sia a livello europeo che internazionale relativamente a invenzioni 
industriali. Domande dal 23 gennaio al 30 giugno 2020 
Scadenza: 30 giugno 2020 
Rivolto a: Imprese 
 
POR FESR 2014 - 2020: Bando Linea Internazionalizzazione 
2019 
Supporto alla realizzazione di progetti di internazionalizzazione complessi da parte 
delle PMI per sviluppare e/o consolidare la capacità di azione delle imprese lombarde 
nei mercati esteri 
Scadenza: 31 dicembre 2020 
Rivolto a: Imprese 
 
 

POR FEASR 
 
PSR 2014-2020 (FEASR): bando 2020 - Operazione 8.1.02 
"Mantenimento di superfici imboschite" 
Dotazione finanziaria pari a 100.000,00 di euro. Apertura domande: 24 aprile 2020. 
Chiusura domande: 15 maggio 2020. Possono partecipare: imprese agricole 
individuali, società agricole di persone, di capitali o cooperative, in possesso della 
qualifica di Imprenditore agricolo professionale. 
Scadenza: 15 maggio 2020 
Rivolto a: Imprese del settore agricolo 
 
PSR 2014-2020 (FEASR): bando 2020 - Operazione 16.04.01 
"Filiere corte" 
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Dotazione finanziaria pari a 1.200.000,00 di euro. Apertura domande: 27 aprile 2020. 
Chiusura domande: 30 giugno 2020. Possono partecipare: imprese agricole 
partecipanti ad aggregazioni di nuova costituzione o già costituite che intraprendano 
nuove attività. 
Scadenza: 30 giugno 2020 
Rivolto a: Imprese 
 
PSR 2014-2020 (FEASR): bando 2020 - Operazione 3.2.01 
"Informazione e promozione dei prodotti di qualità" 
Presentazione delle domande da mercoledì 15 aprile 2020 a martedì 30 giugno 2020. 
Possono partecipare: Consorzi o associazioni di prodotti biologici; Consorzi di tutela 
dei prodotti e dei vini DOP e IGP, Associazione di produttori di “sistema di qualità 
nazionale zootecnica. 
Scadenza: 30 giugno 2020 
Rivolto a: Enti e operatori 
 
PSR 2014-2020 (FEASR): bando 2020, Misura 10-
sottomisura 10.1 - "Pagamenti per impegni agro climatico 
ambientali" 
Apertura domande: 8 aprile 2020. Chiusura domande: 15 maggio 2020. La dotazione 
finanziaria complessiva della sottomisura 10.1 è pari a € 126.090.929 di cui 
20.000.000 per le domande di sostegno (iniziali). 
Scadenza: 15 maggio 2020 
Rivolto a: Enti e operatori - Imprese 
 
PSR 2014-2020 (FEASR): bando 2020, Misura 11 
"Agricoltura biologica" 
Dotazione finanziaria pari a € 7.000.000,00. Apertura domande: 25 marzo 2020. 
Chiusura domande: 15 maggio 2020. Chi può partecipare: gli imprenditori agricoli che 
risultano essere “agricoltore in attività”. 
Scadenza: 25 maggio 2020 
Rivolto a: Imprese 
 
PSR 2014-2020 (FEASR): bando 2020 - Operazione 13.1.01 
"Indennità compensativa per le aree svantaggiate di 
montagna" 
Dotazione finanziaria pari a € 18.000.000,00. Apertura domande: 18 marzo. Chiusura 
domande: 15 maggio. Chi può partecipare: imprenditori agricoli che risultano 
“Agricoltori in attività”. 
Scadenza: 15 maggio 2020 
Rivolto a: Imprese 
 
PSR 2014-2020 (FEASR): bando 2020, Misura 12-
sottomisura 12.1 - "Pagamento compensativo per zone 
agricole Natura 2000" 
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Dotazione finanziaria pari a € 1.000.000,00. Apertura domande: 18 marzo 2020. 
Chiusura domande: 15 maggio 2020. Possono accedere: imprenditori agricoli 
individuali o società agricole di persone, capitali o cooperative; società cooperative 
agricole iscritte all’albo. 
Scadenza: 15 maggio 2020 
Rivolto a: Enti e operatori - Imprese 
 
PSR 2014-2020 (FEASR): bando 2020 - Operazione 8.3.01 
«Prevenzione dei danni alle foreste» 
Dotazione finanziaria di € 18.000.000,00. Le domande di aiuto possono essere 
presentate da lunedì 10 febbraio 2020 alle ore 12 di lunedì 29 giugno 2020. 
Scadenza: 29 giugno 2020 
Rivolto a: Enti e operatori 
 
PSR 2014-20 (FEASR): bando 2019 - Operazione 10.2.01 
"Conservazione della biodiversità animale e vegetale" 
Dotazione finanziaria di 3.000.000,00 euro, le domande di aiuto possono essere 
presentate da mercoledì 20 novembre 2019 alle ore 12.00 del 29 maggio 2020. 
Scadenza: 29 maggio 2020 
Rivolto a: Enti e operatori 
 
PSR 2014-2020 (FEASR): bando 2019 - Operazione 6.1.01 
"Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da 
parte di giovani agricoltori" 
Dotazione finanziaria pari a 4.500.000,00 di euro. Apertura domande: 3 luglio 2019. 
Chiusura domande: 10 luglio 2020. Possono partecipare: titolare di una impresa 
agricola individuale; legale rappresentante di una società agricola di persone, di 
capitali o cooperativa. 
Scadenza: 10 luglio 2020 
Rivolto a: Imprese 
 
 

POR FSE 
 
POR FSE 2014 2020 Approvazione dell’Avviso pubblico per la 
messa a sistema del modello di intervento integrato 
regionale a favore di giovani e adulti a grave rischio di 
marginalità – D.g.r. n. 2732/2019. 
Attivazione di processi di inclusione sociale a livello della comunità di giovani e adulti a 
grave rischio di marginalità e disagio sociale, prevedendo il finanziamento per la 
messa a sistema del modello di intervento regionale. Presentazione domanda 
06/05/2020 dalle ore 12 chiusura 26/05/2020 alle ore 17. 
Rivolto a: Enti e operatori 
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MISURE NAZIONALI 
 
 
NUOVA LIQUIDITA' PER LE IMPRESE, "DECRETO LIQUIDITÀ” 
Per favorire la ripartenza del sistema produttivo italiano, una volta superata 
l’emergenza sanitaria causata dal covid-19, è stato deciso di trasformare il Fondo di 
Garanzia per le Pmi in uno strumento capace di garantire fino a 100 miliardi di euro di 
liquidità, potenziandone la dotazione finanziaria ed estendendone l’utilizzo anche alle 
imprese fino a 499 dipendenti. 
E’ inoltre previsto un forte snellimento delle procedure burocratiche per accedere alle 
garanzie concesse dal Fondo, che agirà su tre direttrici principali: 

 garanzia al 100% per i prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi fino a 
un massimo di 25.000 euro, senza alcuna valutazione del merito di credito. In 
questo caso le banche potranno erogare i prestiti senza attendere il via libera 
del Fondo di Garanzia; 

 garanzia al 100% (di cui 90% Stato e 10% Confidi) per i prestiti di importo non 
superiore al 25% dei ricavi fino a un massimo di 800.000 euro, senza 
valutazione andamentale; 

 garanzia al 90% per i prestiti fino a 5 milioni di euro, senza valutazione 
andamentale. 

E’ stata inoltre prevista la possibilità di concedere alle imprese garanzie statali sui 
prestiti bancari attraverso Sace, nonché misure tese a potenziare gli strumenti per 
sostenere l’esportazione del made in Italy, l’internazionalizzazione e gli investimenti 
delle aziende. 
 
Fondo di Garanzia 
Nuove regole del FCG valevoli fino al 31 dicembre 2020 

 Gratuità della garanzia 
 Importo massimo garantito per singola impresa elevato da 2,5 a 5 milioni di 

euro 
 Estensione della garanzia su singole operazioni alle grandi imprese con numero 

di dipendenti non superiore a 499 
 Innalzamento delle percentuali di copertura della garanzia come da tabella 

allegata (pdf) 
 Possibilità di accesso alla garanzia del Fondo (con copertura dell’80% in 

garanzia diretta e al 90% in riassicurazione) per operazioni di rinegoziazione di 
finanziamenti esistenti, a condizione che sia prevista la contestuale erogazione 
di credito aggiuntivo al soggetto beneficiario pari ad almeno il 10% dell’importo 
del debito rinegoziato 

 Estensione automatica garanzia del Fondo per finanziamenti sospesi a causa del 
COVID-19 Virus 

 Garanzia concessa senza valutazione del soggetto beneficiario 
 Estensione garanzia anche in favore di soggetti segnalati in centrale rischi: 

“inadempienze probabili” nonché con presenza di operazioni classificate come 
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“scadute” o “sconfinanti deteriorate” successivamente alla data del 31 gennaio 
2020 

 Garanzia concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 
2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità 
aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione o hanno presentato un 
piano di risanamento 

 Zero commissioni nei casi di mancato perfezionamento dei finanziamenti 
garantiti 

 Possibilità di cumulo della garanzia del Fondo con altre garanzie per le 
operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle 
attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 
500.000,00 

 Anticipazione dell’erogazione del credito rispetto alla concessione della garanzia 
del Fondo 

 Potenziamento garanzie su portafogli di finanziamenti con innalzamento a 
500mln Euro al fine di incrementare la quota di erogazioni crediti per le piccole 
imprese a maggior rischio, attraverso l’aumento dell’ammontare massimo dei 
portafogli di finanziamenti, l’accesso alla garanzia senza valutazione del merito 
di credito da parte del Gestore del Fondo, l’innalzamento delle percentuali di 
copertura sui singoli finanziamenti inclusi nei portafogli e sull’ammontare 
complessivo del portafoglio. 

 


