
 

 

 

 

 

 
  

 
Regione Lombardia 

AGEVOLAZIONI PER LA PRODUZIONE DI DISPOSITIVI E ATTREZZATURE DELLA FILIERA 
BIOMEDICALE DI MASCHERINE CHIRURGICHE E DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 
 
Beneficiari 
MPMI aventi almeno una sede operativa o un’unità locale in Lombardia e operanti nei settori 
manifatturiero (ATECO C) e dell’artigianato, che non abbiano già ricevuto il contributo previsto da 
INVITALIA con la misura CURITALIA (art. 5 DL 18/2020) e che risultino in possesso della 
certificazione relativa ai DPI e ai DM rilasciato da un ente certificatore. 
 
 
Investimenti ammissibili 
a) Ampliamento della capacità delle medesime unità produttive già adibite alla produzione di 

mascherine chirurgiche, mascherine filtranti, dispositivi di protezione individuale (DPI) e altri 
dispositivi medici (DM); 

b) Riconversione delle unità produttive finalizzata alla produzione di DPI e DM. 
 
 
Spese ammissibili  
a) Acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature, comprensivo di costi di collaudi e 

formazione connessa all’introduzione e all’utilizzo degli stessi; 
b) Opere murarie strettamente necessarie all’installazione dei macchinari e adeguamento della 

relativa impiantistica (max 20% voce a); 
c) Programmi informatici in relazione all’investimento di cui alla voce a); 
d) Spese generali fino al massimo del 10% delle spese ritenute ammissibili.  
Le spese saranno considerate ammissibili se sostenute dopo la pubblicazione del DPCM 8/03/2020 
 
 
Tipologia ed entità dell’agevolazione 
Contributo a fondo perduto fino al 75% della spesa ritenuta ammissibile. 
Il contributo massimo è pari a € 200.000,00, elevabile a € 500.000,00 in caso di inquadramento della 
misura nel Regime di Aiuti quadro temporaneo. In questo caso il massimale dell’aiuto sarà fino a € 
500.000 se la produzione viene avviata entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando, fino € 
400.000 se entro 60 giorni, fino a € 300.000 se entro 90 giorni. 
Investimento minimo: € 40.000,00. 
 
Dotazione finanziaria 
La dotazione finanziaria complessiva ammonta a € 10.000.000,00. 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
  

 
Modalità di utilizzo e accesso 
L’impresa presenterà richiesta di contributo dopo aver effettuato l’investimento e ultimato i lavori 
di installazione, per via telematica, allegando i relativi giustificativi di spesa quietanzati.  
L’impresa dovrà altresì produrre una relazione tecnica asseverata da un tecnico abilitato iscritto 
all’ordine degli ingegneri in merito all’investimento.  
 
La pubblicazione del bando è prevista entro il mese di giugno.  
 
 
 
 

Brescia, 11 giugno 2020 
 

per informazioni Ufficio Economico Apindustria Brescia: 
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email economico@apindustria.bs.it 
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