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Il bando è a esaurimento risorse? 

Sì. L’ordine di presentazione delle domande è determinante nell’assegnazione delle risorse. Le imprese che 

hanno prenotato i fondi dovranno inoltre raggiungere il punteggio minimo di 40 pt nella descrizione delle 

attività oggetto del finanziamento, contenuta nel modulo di domanda. 

 

Quali sono i codici ATECO primario ammissibili? 

Quelli indicati nell’Appendice 1 del Bando, oltre alle imprese iscritte all’Albo delle imprese Agromeccaniche 

di Regione Lombardia. 

 

Quando dev’essere stata creata l’impresa per essere considerata ammissibile? 

L’apertura della partita Iva/codice fiscale presso l’Agenzia delle Entrate, l’iscrizione al Registro imprese e la 

data di inizio attività devono essere tutte successive al 26 luglio 2021 (non compreso). Non viene invece 

tenuta in considerazione la data di costituzione con Atto notarile (sebbene tutte le spese relative relative alla 

costituzione imputabili sul bando dovranno essere successive al 26 luglio 2021). 

 

La mia impresa rientra nella definizione di MPMI? 

Si veda la guida “La nuova definizione di PMI” della Commissione Europea. Si precisa che, per la definizione 

di PMI, è necessario stabilire anche se la vostra impresa è autonoma, associata o collegata (pag.16 della 

guida) in base ai recenti regolamenti comunitari.  

 

Quali tipologie di spesa sono obbligatorie? 

Il prospetto spese prevede che le spese siano equamente ripartite tra spese in conto corrente e spese in 

conto capitale. In fase di inserimento dati, il campo “totale delle spese ammissibili” viene valorizzato solo nel 

momento in cui la somma delle voci in capitale (c+d+e) è pari alla somma delle voci in corrente (a+b+f+g+h), 

a cui in automatico viene sommato dal sistema un 7% di spese generali. Tale somma dovrà inoltre raggiungere 

l’investimento minimo pari a € 5.000. 

 

Sono da considerarsi ammissibili le spese sostenute attraverso accensione di contratto di leasing? 

E’ ammissibile anche l'acquisto di attrezzature tramite leasing finanziario purché il relativo contratto includa 

le seguenti condizioni: obbligo delle parti di concretizzare il trasferimento della proprietà del bene a beneficio 

del soggetto utilizzatore, mediante il riscatto, alla fine della locazione; è ammissibile solo la quota capitale 

dei canoni pagati nella misura e per il periodo oggetto del bando. Non è invece ammissibile l’acquisto tramite 

noleggio del bene. 

 

 

https://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition_en
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Quali sono i metodi di pagamento che si possono utilizzare? 

I pagamenti vanno effettuati tramite bonifico bancario non revocabile (eseguito o pagato) o tramite carta di 

credito intestata all'azienda. Le fatture devono essere quietanzate. La quietanza della fattura dev’essere 

fornita allegando copia dei documenti bancari attestanti il pagamento (ricevuta di versamento o copia 

estratto conto). 

 

Che cosa si intende per “certificazione IBAN dell’impresa beneficiaria”? 

E’ un documento da richiedere al proprio istituto di credito che certifichi che l’IBAN fornito in fase di domanda 

sia effettivamente intestato all’impresa beneficiaria. 

 

Se viene caricato anche l’allegato B “procura”, il procuratore può firmare digitalmente tutti i documenti al 

posto del legale rappresentante dell’impresa richiedente? 

No. In ogni caso i documenti devono essere firmati digitalmente dal Legale rappresentante. La procura serve 

solo nei seguenti casi in cui il soggetto che non è il titolare dell’impresa: 

• presenta la pratica telematica a Unioncamere Lombardia; 

• è il referente per tutti gli atti e le comunicazioni, inerenti all’inoltro on-line previsti dal bando; 

• indica il suo indirizzo di posta elettronica come domicilio speciale elettronico di tutti gli atti e le 
comunicazioni inerenti la domanda. 

 

 


