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Finalità 

Realizzazione, su iniziativa di una o più imprese, di uno dei seguenti programmi di sviluppo, che 

prevedono eventuali progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale 

 Programma di sviluppo industriale, finalizzato alla produzione di beni e/o servizi 

 Programma di sviluppo per la tutela ambientale:  

- per innalzare il livello di tutela ambientale dell’impresa proponente oltre le soglie fissate 

dalla normativa comunitaria vigente o in assenza di specifica normativa comunitaria 

- per consentire risparmi energetici 

- per realizzare impianti di cogenerazione ad alto rendimento 

 Programma di sviluppo di attività turistiche, comprendente investimenti nel settore ristorazione 

e ricettività ed eventuali attività commerciali complementari 

Soggetti beneficiari 

Imprese di piccole, medie e grandi dimensioni, italiane ed estere 

Il programma di sviluppo può essere realizzato in forma congiunta anche mediante il ricorso allo 

strumento del contratto di rete 

Programmi ammissibili 

Realizzazione di nuove unità produttive 

Ampliamento di unità produttive esistenti 

Diversificazione della produzione di un’unità produttiva in nuovi prodotti aggiuntivi 

Cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un’unità produttiva esistente 
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Attività escluse 

Agricoltura, silvicoltura e pesca 

Estrazione di minerali da cave e miniere 

Fornitura di acqua, reti fognarie  

Attività di gestione dei rifiuti e risanamento, ad eccezione: 

- della raccolta e depurazione delle acque reflue di origine industriale tramite processi fisici, chimici e 

biologici come diluizione, screening, filtraggio, sedimentazione, ecc. 

- del trattamento e smaltimento dei rifiuti speciali di origine industriale e commerciale 

- del recupero e della cernita dei rifiuti speciali di origine industriale e commerciale 

Costruzioni 

Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli  

Ristorazione ambulante e gelaterie ambulanti 

Servizi di informazione e comunicazione: attività di programmazione e trasmissione 

Attività finanziarie e assicurative 

Attività immobiliari 

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, ad eccezione delle seguenti attività: “servizi 

delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse”; “servizi di 

vigilanza privata”; “call center”; “imballaggio e confezionamento per conto terzi” 

Istruzione 

Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco 

Attività di cui alla sezione S della classificazione delle attività economiche ATECO 2007, ad eccezione: 

- delle attività delle lavanderie industriali 

- dei servizi dei centri per il benessere fisico 

Progetti di investimento diretti alla realizzazione di infrastrutture dei trasporti, infrastrutture energetiche 

e infrastrutture per le telecomunicazioni, ivi incluse quelle a banda larga 
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Importo degli investimenti 

Investimenti realizzati ricorrendo al contrato di rete 

Tipologia Contratto di Sviluppo 

Importo minimo degli 

investimenti (valori in milioni di 
euro) 

Industriale 10 

Trasformazione e commercializzazione prodotti agricoli 3 

Turistico 5 

Tutela ambientale 10 

 

 

Investimenti realizzati senza il ricorso al contrato di rete 

Tipologia Contratto 

di Sviluppo 

Importo minimo degli investimenti (valori in milioni di euro) 

Investimento 

complessivo 

A 

Investimento 

impresa proponente 

B 

Investimento singola 

impresa aderente 

C 

Industriale 20 10 1,5 

Trasformazione e 

commercializzazione 

prodotti agricoli 

7,5 3 1,5 

Turistico 20 5 1,5 

Tutela ambientale 20 10 1,5 

 

 

Spese ammissibili 

Acquisto suolo (Max 10% dell’investimento complessivo ammissibile) 

Sistemazione suolo 

Opere murarie (Max 40% dell’investimento complessivo ammissibile, se trattasi di investimenti 

industriali o di tutela ambientale. Max 70% dell’investimento complessivo ammissibile, se trattasi di 

investimenti turistici) 

Infrastrutture specifiche aziendali 

Macchinari, impianti ed attrezzature 

Mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione 

condizionata dei prodotti 
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Beni necessari all’attività amministrativa dell’impresa 

Programmi informatici 

Brevetti 

Licenze 

Know-how e conoscenze tecniche non brevettate 

Spese relative a consulenze (solo PMI e Max 4% dell’investimento complessivo ammissibile) 

Spese non ammissibili 

Acquisto di immobili che hanno beneficiato di altri aiuti nei 10 anni precedenti la data di presentazione 

della richiesta di agevolazioni 

Beni usati 

Spese notarili 

Spese relative ad imposte e tasse 

Spese relative a scorte 

Costi relativi a commesse interne 

Agevolazioni 

Contributo a fondo perduto in conto impianti e finanziamento agevolato, per una copertura finanziaria 

complessiva fino al 75% degli investimenti  

Per i contratti di sviluppo aventi quale tematica la tutela ambientale, la copertura finanziaria complessiva 

raggiunge il 90% degli investimenti  

Il finanziamento agevolato ha una durata massima di 10 anni, oltre un periodo di preammortamento 

non superiore a 4 anni. Il finanziamento deve essere assistito da idonee garanzie ipotecarie, bancarie e/o 

assicurative e viene concesso ad un tasso di interesse pari ad un punto percentuale circa 

Entità degli incentivi (ESL) per investimenti nel settore industria - turismo 

Dimensione di 

impresa 

Settori diversi dalla trasformazione e 

commercializzazione dei prodotti agricoli 

Attività di trasformazione e 

commercializzazione dei prodotti agricoli 

Art. 107.3.a) 

Campania 

Sicilia Puglia 

Calabria 

Basilicata 

Art. 107.3.c) 

Zone C 

non 

predefinite 

Altre aree 

Art. 

107.3.a) 

Campania 

Sicilia 

Puglia 

Calabria 

Basilicata 

Art. 

107.3.c) 

Zone C 

non 

predefinite 

Altre aree 

(previa notifica 

UE) 

Piccole imprese 45% 30% 20% 50% 40% 40% 

Medie imprese 35% 20% 10% 50% 40% 40% 

Grandi imprese 25% 10% 
Non 

agevolabili 
50% 40% 

Non 

agevolabili 
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Entità degli incentivi (ESL) per investimenti a finalità ambientale 

Finalità ambientale 
Dimensione 

di impresa 

Art. 

107.3.a) 

Campania 

Sicilia 

Puglia 

Calabria 

Basilicata 

Art. 107.3.c) 

Zone C 

non 

predefinite 

Altre aree 

Innalzare il livello di tutela ambientale 

dell’impresa proponente oltre le soglie 

fissate dalla normativa comunitaria vigente 

o in assenza di specifica normativa 

comunitaria 

Piccole 

imprese 
75% 65% 50% 

Medie 

imprese 
65% 55% 60% 

Grandi 

imprese 
55% 45% 40% 

Anticipare l’adeguamento a nuove norme 

dell’unione, non ancora in vigore, che 

innalzano il livello di tutela ambientale 

Piccole 

imprese 
30%-35% 20%-25% 15%-20% 

Medie 

imprese 
25%-30% 15%-20% 10%-15% 

Grandi 

imprese 
20%-25% 10%-15% 5%-10% 

Consentire maggiore efficienza energetica 

Piccole 

imprese 
65% 55% 50% 

Medie 

imprese 
55% 45% 40% 

Grandi 

imprese 
45% 35% 30% 

Realizzare impianti di cogenerazione ad alto 

rendimento 

Piccole 

imprese 
80% 70% 65% 

Medie 

imprese 
70% 60% 55% 

Grandi 

imprese 
60% 50% 45% 

Realizzare attività di riciclaggio e riutilizzo di 

rifiuti (limitatamente ai rifiuti speciali di 

origine industriale e commerciale) 

Piccole 

imprese 
70% 60% 55% 

Medie 

imprese 
60% 50% 45% 

Grandi 

imprese 
50% 40% 35% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@ricercafinanzaconsulting.it
http://www.ricercafinanzaconsulting.it/


CONTRATTI DI SVILUPPO 

 

Ricerca & Finanza Consulting s.r.l.   -   P.IVA 06349271210 

Sede legale:   Via Scialoja, 2   80078 Pozzuoli (NA)   -  Sede operativa:   Corso G. Garibaldi, 388   80142 Napoli 

Tel. e Fax:   +39 081 563 62 92   -   Email: info@ricercafinanzaconsulting.it   -   www.ricercafinanzaconsulting.it 

 

Tempi di realizzazione del programma 

Avvio: successivamente alla presentazione della richiesta di agevolazioni 

Ultimazione: entro 48 mesi dalla data di concessione delle agevolazioni 

Erogazioni 

Contributo in conto impianti 

Per Stato di Avanzamento Lavori a fronte di titoli di spesa quietanzati. La prima quota di contributo, nel 

limite del 30% del contributo concesso, può essere richiesta a titolo di anticipazione previa 

presentazione di fidejussione bancaria o di polizza assicurativa 

Finanziamento agevolato 

Per Stato di Avanzamento Lavori a fronte di titoli di spesa anche non quietanzati 
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I programmi di sviluppo industriale e per la tutela 

ambientale possono prevedere il sostenimento di 

spese per ricerca industriale e sviluppo sperimentale 
 

Beneficiari 

Imprese 

Organismi di Ricerca  

 

Spese ammissibili 

Personale 

Strumenti e attrezzature 

Servizi di consulenza 

Spese generali (Max. 50% delle spese del personale) 

Materiali 

Agevolazioni 

Contributi a fondo perduto alla spesa e/o finanziamenti agevolati 

Entità degli incentivi (ESL) 

Dimensione 

dell’impresa 
Ricerca Industriale 

Sviluppo 

Sperimentale 
Innovazione 

Piccole imprese 80% 60% 50% 

Medie imprese 75% 50% 50% 

Grandi imprese 65% 40% 15% 

 

Erogazioni 

Per Stato di Avanzamento Lavori. La prima quota di contributo, nel limite del 30% del contributo 

concesso, può essere richiesta a titolo di anticipazione 
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