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Bando a sportello – Apertura sportello in corso di definizione 

 

Soggetti beneficiari 

Società di capitali 

Società cooperative 

Società consortili  

Tipologie di investimenti ammesse alle agevolazioni 

Programmi di investimento produttivo aventi ad oggetto una delle seguenti tipologie di interventi: 

- Realizzazione di nuove unità produttive tramite l’adozione di soluzioni tecniche, organizzative e/o 

produttive innovative rispetto al mercato di riferimento 

- Ampliamento e/o riqualificazione di unità produttive esistenti tramite diversificazione della 

produzione in nuovi prodotti aggiuntivi o cambiamento fondamentale del processo produttivo 

complessivo 

- Realizzazione di nuove unità produttive o ampliamento di unità produttive esistenti 

- Acquisizione di attivi di uno stabilimento esistente 

Programmi di investimento per la tutela ambientale aventi ad oggetto una delle seguenti tipologie di 

interventi: 

- Innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attività dell’impresa 

- Consentire l’adeguamento anticipato a nuove norme dell’Unione europea che innalzano il livello di 

tutela ambientale e non sono ancora in vigore 

- Ottenere una maggiore efficienza energetica 

- Favorire la cogenerazione ad alto rendimento 

- Promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili 

- Risanare i siti contaminati 

- Riciclare e riutilizzare i rifiuti 

A completamento dei suddetti programmi di investimento, sono altresì ammissibili, qualora strettamente 
connessi e funzionali ai medesimi, a) progetti per l’innovazione di processo e l’innovazione 

dell’organizzazione; b) progetti per la formazione del personale; c) progetti di ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale  
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Attività ammesse alle agevolazioni 

Attività turistiche 

Estrazione di minerali da cave e miniere, con esclusione delle miniere di carbone 

Attività manifatturiere 

Produzione di energia 

Attività dei servizi alle imprese 

Spese ammesse alle agevolazioni 

Suolo aziendale 

Sistemazione suolo aziendale  

Opere murarie e assimilate e infrastrutture specifiche aziendali 

Macchinari, impianti ed attrezzature 

Programmi informatici  

Immobilizzazioni immateriali  

beni strumentali, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa 

secondo il modello «Transizione 4.0», ivi compresi i beni che utilizzano le tecnologie di intelligenza 

artificiale, blockchain e internet of things 

Spese relative a consulenze connesse al programma di investimento produttivo (Solo per PMI e nel limite 

massimo del 5% dell'importo complessivo ammissibile del programma di investimento) 

Limiti di spesa 

Il programma di investimenti non può essere inferiore ad € 1.000.000,00 

Agevolazioni 

Contributo a fondo perduto nella misura massima del 45% degli investimenti ammissibili 

Finanziamento agevolato nella misura minima del 20% degli investimenti ammissibili 

La somma del finanziamento agevolato e del contributo in conto impianti non può essere superiore al 
75%degli investimenti complessivamente ammissibili  

Il finanziamento agevolato è concesso per una durata massima di 10 anni, oltre un periodo di 
preammortamento della durata massima di 3 anni, ad un tasso pari al 20% del tasso di riferimento vigente 
alla data di concessione delle agevolazioni e non è assistito da forme di garanzia, ad eccezione del 
privilegio speciale da acquisire sui beni agevolati facenti parte del programma di investimento. 
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Erogazione delle agevolazioni 

L’erogazione delle agevolazioni avviene mediante presentazione di un massimo di 5 Stati Avanzamento 

Lavori a fronte di titoli di spesa anche non quietanzati, ad eccezione dell’ultimo SAL 

È possibile richiedere l’erogazione di una prima quota di agevolazione a titolo di anticipazione, svincolata 

dall’avanzamento del programma degli investimenti, di importo non superiore al 25% delle agevolazioni 

complessivamente concesse, previa presentazione di idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa 

Tempi di realizzazione del programma 

Avvio - Successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni 

Ultimazione - Entro 36 mesi dalla data di stipula del contratto di concessione delle agevolazioni 
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