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ERGON  
Sostegno alla creazione di Aggregazioni di Impresa – Azione 1 

 

 

PREMESSA 
Regione Lombardia intende sostenere le aggregazioni di impresa, 

costituite in forma stabile finalizzate alla realizzazione di nuovi 

prodotti e servizi e di nuovi business in nuovi mercati.  

 

FINALITÀ 
Aumento della competitività del sistema economico lombardo.  

 

UBICAZIONE 
Regione Lombardia 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 
M.P.M.I. classificate secondo il codice Istat ATECO 2007: 

 

� Artigianato, industria, cooperazione ATECO C ed F. 

� Settore dei servizi: ATECO G-46, H-49, H-52, J-62, J-63, M-69, M-

70, M-71, M-72, M-73, M-74, N-78, N-82. 

 

Che si aggregano secondo le seguenti modalità: 

 

� Raggruppamenti con forma giuridica di “CONTRATTO DI RETE”. 

� Associazioni Temporanee di Imprese. 

� Consorzio o società consortili. 

� Gruppi cooperativi paritetici. 

 

Il raggruppamento deve essere costituito da un minimo di 3 imprese 
in possesso di tutti i requisiti di ammissibilità indicati nel bando.  

 

OPERATIVITA' E DISPONIBILITA’ FONDI  
Lo stanziamento ammonta a 18.500.000 €. 

 

 

AGEVOLAZIONE 
Contributo a fondo perduto del 50% della spesa ritenuta ammissibile. 

Saranno esclusi i progetti con spesa totale ammissibile inferiore ad 

euro 75.000 e spesa totale per singolo partecipante inferiore ad euro 

20.000.  
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OGGETTO DELL'AGEVOLAZIONE 
Le spese ammissibili devono essere riconducibili ad una delle seguenti 

tipologie:  

A. Attrezzatura, strumentazione, macchinari, impianti, materiali e 

lavorazioni esterne. 

B. Software e Hardware. 

C. Brevetti e diritti di licenza e registrazione marchi. 

D. Costi per promozione, pubblicità e comunicazione. 

E. Costi di locazione di spazi necessari al progetto. 

F. Spese per la partecipazione a fiere in Italia e all’estero. 

G. Fidejussione. 

H. Spese notarili e di registrazione. (Max 2000€) 

I. Consulenze tecniche. 

J. Costi del personale dipendente impegnato nel progetto (50% 

della somma delle voci da A a I). 

K. Formazione del personale dipendente. (10% della somma delle 

voci da A a I). 

L. Spese generali (10% voci della somma delle voci precenti da A a 

I). 

 

Sono escluse le spese fatturate tra i soggetti della medesima 

aggregazione e le spese sostenute per adeguamenti alla normativa di 

legge.  
 
LIMITI 
Il contributo massimo erogabile è pari ad euro 300.000. Il contributo 

massimo ottenibile da ogni singolo soggetto, anche partecipante a più 

progetti non potrà superare la cifra di euro 200.000.  

 

I contributi non sono cumulabili per gli stessi investimenti o per i 

medesimi titoli di spesa con altri regimi di aiuto nonché con altri aiuti 

“De Minimis” concessi da qualsiasi Ente Pubblico.  

 

ITER PROCEDURALE 
Presentazione della domanda attraverso il portale “Finanziamenti on 

Line di Regione Lombardia” (https://gefo.servizirl.it/) previa 

registrazione e creazione dei profili necessari.  

 

I progetti possono essere presentati a partire dalle ore 14:00 del 17 

ottobre 2011 fino alle ore 12:30 del 18 gennaio 2012. 

 

 

L'Ufficio Economico Finanziario di Apindustria di Brescia resta a 

disposizione degli Associati per maggiori informazioni e chiarimenti. 


