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Bando Regione Lombardia “Reattivi contro il Covid” 
 

In breve 
 
Regione Lombardia ha pubblicato un bando finalizzato a sostenere le micro, piccole e medie 
imprese per la riconversione e l'ampliamento delle attività produttive per la produzione di 
dispositivi di protezione individuale e dispositivi medici per gestire l'emergenza sanitaria Covid-
19. È possibile presentare le domande a partire dal giorno 8 luglio 2020 alle ore 12:00 fino al 
15 ottobre 2020 alle ore 12:00. 

TES/RS 217/20 
 
Precedenti comunicazioni 
A seguito del diffondersi a livello globale del Covid-19, Federchimica si è attivata, dal 22 febbraio 
scorso, per fornire alle imprese indicazioni operative ed aggiornamenti tempestivi e costanti 
sull’evoluzione normativa delle misure messe in atto per limitare la diffusione del virus. 
 
Tutte le comunicazioni inviate alle imprese associate sono consultabili anche nell’area dedicata 
“In Evidenza – CORONAVIRUS – Circolari” del Portale dei Servizi.  
 
Il bando 
Regione Lombardia ha pubblicato un bando (Allegato 1) finalizzato a sostenere le micro, piccole e 
medie imprese (MPMI) per la realizzazione di investimenti produttivi che prevedono: 
• l’ampliamento della capacità delle unità produttive già adibite alla produzione di dispositivi 

medici (DM) o di dispositivi di protezione individuale (DPI); 
• la riconversione delle unità produttive per la produzione di DM, mascherine chirurgiche e DPI. 
 
L'elenco completo dei DM e DPI ammessi al finanziamento è in Allegato 2. 
 
La dotazione finanziaria è pari a € 10 milioni.  
 
I beneficiari 
Possono presentare domanda le MPMI(1) aventi almeno una sede operativa o un’unità locale in 
Lombardia, che non siano risultate in difficoltà al 31 dicembre 2019(2) e che siano in possesso 
delle certificazioni di prodotto o delle attestazioni di conformità alle norme in essere o a eventuali 
standard superiori, rilasciate da enti certificatori secondo le disposizioni vigenti. 
 
Possono presentare domanda anche le imprese che hanno ricevuto agevolazioni nell'ambito del 
bando CuraItalia, a condizione che presentino interventi e spese differenti. 
 
 

http://85.18.34.85/iAutorfullnew.nsf/openLink?OpenAgent&gotolink=https://www.federchimica.it/portale-dei-servizi
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Spese ammissibili e caratteristiche del finanziamento 
Sono ammissibili le spese sostenute a partire dall'8 marzo 2020(3), pari almeno a € 40.000, 
specifiche per:  
• acquisto di nuovi macchinari, e/o adeguamenti di quelli esistenti, acquisto di impianti di 

produzione e attrezzature;  
• opere murarie strettamente necessarie alla installazione dei macchinari e adeguamento della 

relativa impiantistica per un valore massimo del 20% dei beni sopra citati; 
• programmi informatici connessi all’investimento;  
• costi per i test di laboratorio e certificazione di DM e DPI;  
• spese generali, fino a un massimo del 10%. 

 
L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto pari al 75% delle 
spese ritenute ammissibili. Il contributo è concesso:  
• fino a € 500.000 se l’investimento si completa e si avvia la produzione entro 30 giorni dalla 

data di pubblicazione del bando; 
• fino a € 400.000 se l’investimento si completa e si avvia la produzione entro 60 giorni dalla 

data di pubblicazione del bando; 
• fino a € 300.000 se l’investimento si completa e si avvia la produzione entro 90 giorni dalla 

data di pubblicazione del bando. 
 
L’erogazione dell'agevolazione avverrà In un’unica soluzione a saldo, previa verifica della 
documentazione presentata. 
 
Modalità di presentazione 
L’impresa dovrà presentare richiesta di contributo esclusivamente dopo aver effettuato 
l’investimento, ultimato i lavori di installazione e avviata la produzione, allegando i relativi 
giustificativi di spesa. 
 
Ogni impresa potrà presentare una sola domanda per una sola tipologia di investimento 
(ampliamento o riconversione dell’attività produttiva) e per una sola macrotipologia di dispositivi. 
La domanda potrà riguardare la produzione di più dispositivi appartenenti alla stessa 
macrotipologia. 
 
È possibile presentare le richieste di contributo a partire dal giorno 8 luglio 2020 alle ore 12:00 
fino al 15 ottobre 2020 alle ore 12:00. 
 
L’assegnazione del contributo avverrà sulla base di una procedura valutativa a sportello a 
rendicontazione secondo l’ordine cronologico di invio telematico della richiesta. 
 
Al raggiungimento del limite delle dotazioni finanziarie stanziate per ciascuna macrotipologia, la 
piattaforma informativa Bandi online consentirà ai soggetti interessati la presentazione di ulteriori 
domande di partecipazione al bando, fino al raggiungimento di un importo aggiuntivo pari 
massimo al 10% della dotazione finanziaria. 
 
 
 
Allegati  
 

 
Allegato 1-Bando.pdf 

  

 
Allegato 2-Elenco DPI e DM.pdf 

  
 
 

https://www.federchimica.it/docs/default-source/allegati-circolare-217---emergenza-coronavirus/allegato-1-bando.pdf?sfvrsn=db184693_2
https://www.federchimica.it/docs/default-source/allegati-circolare-217---emergenza-coronavirus/allegato-2-elenco-dpi-e-dm.pdf?sfvrsn=da184693_2


                                                                                                                                                                                               3 

Note 
(1) Secondo la definizione di cui all’Allegato I del Regolamento UE 651/2014 del 17 giugno 2014; 
(2) Le imprese possono essere entrate in difficoltà successivamente al 31 dicembre 2019 a causa dell'epidemia di 

COVID-19; 
(3) Data di pubblicazione del DPCM 8 marzo 2020. 
 


