Assessore Mattinzoli

Innovazione: 15 milioni a micro e piccole imprese con 'Bando Faber'
Sono 15 i milioni del bando 'Faber', che la Giunta di Regione Lombardia, su proposta dell'assessore allo Sviluppo
Economico Alessandro Mattinzoli, mette a disposizione di micro e piccole imprese manifatturiere, edili e artigiane per
investimenti produttivi attraverso l'acquisto di nuovi macchinari, impianti di produzione e attrezzature in adeguati
programmi di investimento aziendali.

Ogni impresa è 'Faber'
"E' una misura che risponde alle esigenze vere del nostro tessuto produttivo fatto soprattutto di micro e piccole
imprese" ha detto l'assessore allo Sviluppo Economico Alessandro Mattinzoli commentando il provvedimento. "Il
successo dell'anno scorso dimostra che tutti i provvedimenti nati dall'ascolto delle esigenze reali e dal confronto
continuo sono vincenti. Ogni nostra impresa è 'Faber' perché quotidianamente crea, lavora e produce affrontando
mille sfide, soprattutto in tempi davvero difficili come questi. Il metodo di Regione Lombardia è questo: dialogo per
creare efficienza e costruire strade che sostengano il lavoro. Noi siamo da sempre al fianco di chi ha a cuore la
crescita", ha aggiunto l'assessore lombardo.
Rispetto dell'ambiente e efficienza
La delibera, approvata dall'esecutivo regionale e denominata, prevede che i programmi di investimento siano
funzionali a raggiungere le condizioni ottimali di produzione; massimizzare l'efficienza nell'utilizzo di fattori produttivi,
quali l'energia, l'acqua e ottimizzare la produzione e gestione dei rifiuti favorendo la chiusura del ciclo dei materiali,
applicando concretamente l'innovazione ambientale nei processi produttivi.

Impianti innovativi
Sono ammissibili investimenti in impianti, macchinari e attrezzature innovativi. Gli interventi devono essere realizzati
unicamente presso la sede operativa o l'unità locale ubicata in Lombardia. Se le unità produttive, in Regione sono più
di una, l'impresa dovrà sceglierne una sola ed indicarla in fase di domanda. Ciascuna azienda potrà presentare una sola
domanda. Per l'assegnazione delle risorse si prevede la pubblicazione di un bando attuativo da parte di Regione
Lombardia, entro novanta giorni dalla approvazione di questa delibera. Gli interventi dovranno essere realizzati e
rendicontati entro il termine massimo del 16 dicembre 2020.
(fonte Lombardia Notizie-Lnews 24 febbraio 2020)
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