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AIUTI PER INVESTIMENTI IN MACCHINARI, IMPIANTI E BENI INTANGIBILI E
ACCOMPAGNAMENTO DEI PROCESSI DI RIORGANIZZAZIONE E

RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE

Chi puòò  richiedere
le agevòlaziòni?

Piccole e medie imprese, in forma singola o associata (R.T.I ed A.T.S.), con esclusione di distretti 

produttivi e reti di imprese.

Settori ammissibili: i Codici ATECO indicati nell’allegato 1. 

Per quali iniziative?

Gli  aiuti  concessi,  in  coerenza  con  la  Strategia  Regionale  dell’Innovazione  per  la  Specializzazione
Intelligente,  dovranno  essere  finalizzati  all’upgrade  tecnologico  nei  settori  produttivi  tradizionali  e
riguarderanno la realizzazione di un “investimento iniziale” ovvero un investimento in attivi materiali e
immateriali  relativo  alla  creazione  di  un  nuovo  stabilimento,  all'ampliamento  della  capacità  di  uno
stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai
fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di
uno stabilimento esistente. 

Gli investimenti potranno essere finalizzati a:

 Ridurre gli impatti ambientali dei sistemi produttivi;

 Supportare l’adozione delle tecnologie chiave abilitanti nei processi produttivi coerentemente con
la strategia regionale dell’innovazione per la specializzazione intelligente;

 Ampliare  la  gamma  di  prodotti  e  servizi  offerti  focalizzandosi  su  quelli  meno  esposti  alla
concorrenza internazionale;

 Adottare nuovi modelli di produzione o modelli imprenditoriali innovativi;

 Orientare la produzione verso segmenti di più alta qualità;

 Adottare nuovi modelli organizzativi, di gestione e di controllo;

 Attivare relazioni stabili con altre aziende;

 Migliorare i tempi di risposta e di soddisfacimento delle esigenze dei clienti;

 Migliorare la sicurezza delle imprese.

Quali sònò le spese
ammissibili?

I costi ammissibili, da un minimo di 250.000 a un massimo di 4.000.000 €, sono i seguenti: 

- Spese per investimenti materiali quali terreni, per un importo non superiore al 10% della spesa totale

ammissibile;

- immobili. L’acquisto di un immobile è considerato ammissibile solo se strettamente connesso alle finalità

dell’intervento, fermo restando la destinazione d’uso dello stesso, che dovrà essere comprovata, ove non

già in possesso, pena decadenza del contributo concesso, a conclusione dell’investimento;



- opere murarie ;

- impianti, macchinari e attrezzature;

-  spese  per  investimenti  immateriali,  quali  brevetti,  licenze.  Know  how  e  altre  forme  di  proprietà

intellettuale, così come stabilito dall’art. 14, comma 8 del Reg (UE) n. 651/2014;

- servizi  di  consulenza (tali  servizi  non sono continuativi  o periodici  ed esulano dai costi  di  esercizio

ordinari dell’impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale e la

pubblicità ed entro il limite 50% dei costi ammissibili. Il contributo massimo concedibile sarà, comunque,

di 15.000,00 €). 

A quantò ammònta
l’agevòlaziòne?

Gli  aiuti  sono concessi  in  conto capitale  per le  seguenti  intensità: 45% piccole  imprese, 35% medie

imprese. 

Quale pròcedura?
Le domande dovranno essere inoltrate via internet attraverso il modulo informatizzato che verrà reso

disponibile ed il contributo sarà concesso sulla base di una procedura valutativa a sportello.

Stanziamentò
€ 70.000.000,00

Scadenza

Criteri di
valutaziòne

La valutazione  sarà  condotta  principalmente  in  base  ai  seguenti  indicatori  (soglia  minima di  qualità

progettuale pari a 60 punti):

Qualità della proposta progettuale (25, attendibilità e congruenza della proposta; coerenza della proposta

con le condizioni economico-finanziarie, produttive e di mercato del bacino di utenza di riferimento, ecc.);

Sostenibilità economico-finanziaria dell’iniziativa (15); Effetto atteso sulla competitività dell’impresa (15);

Cantierabilità  dell’iniziativa  (25,  possesso  di  tutte  le  autorizzazioni  e  pareri  necessari  per  l’avvio

dell’iniziativa); Sviluppo di modelli di business che comportino un minore impatto ambientale o che siano

caratterizzati da una gestione più sostenibile dal punto di vista ambientale (4); Sviluppo di modelli di

business inclusivi (6); Appartenenza alle aree identificate dalla Strategia Regionale dell’innovazione per la

specializzazione intelligente nonché agli ambiti dell’eco-innovazione e all’economia a basse emissioni (4);

Ottenimento del rating di legalità (6).

Particòlari requisiti



richiesti

- Coerenza con gli ambiti tematici individuati dalla S3.

- essere attive al momento della presentazione della domanda

- possedere la capacità economico-finanziaria in relazione al progetto da realizzare che dovrà essere

comprovata nella misura stabilita del 55%, nel caso di piccole imprese, o del 65% in presenza di PMI, e

dovrà  essere  documentata  mediante  la  produzione  di  Indici  di  bilancio  a  corredo  della  domanda  di

partecipazione da un indice pari ad almeno 0,2 calcolato come rapporto tra patrimonio netto (PN) e costo

del progetto (CP) al netto dell’aiuto.

Quali sònò le
mòdalitaò  di
erògaziòne?

L'erogazione del Contributo concesso avverrà con le seguenti modalità:

a) erogazione dell’anticipazione fino al 40% dell’importo del Contributo, con contestuale presentazione di

apposita fideiussione almeno di pari importo;

b) erogazioni successive fino ad un massimo complessivo del 90% del Contributo, al lordo dell’anticipo

eventualmente ricevuto; 

c) erogazione finale nell'ambito del residuo 10%. 



ALLEGATO 1

Categorie ATECO ammissibili per il bando: 

B) estrazione di minerali da cave e miniere;

C) attività manifatturiere;

D) fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata, esclusivamente per il codice 35.30, ai sensi
dell’art. 13, comma a) del Reg 651/2014;

E) fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento; 

F) costruzioni 

G) commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli; 

H) trasporto e magazzinaggio; 

I) attività di servizi di alloggio e ristorazione;

J) servizio di comunicazione e informazione; 

L-Attività immobiliari;

M) attività professionali, scientifiche e tecniche;

N) noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese; 

Q) sanità e assistenza sociale; 

R) attività artistiche di intrattenimento e divertimento; 

S) altre attività di servizi. 


