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Fonte del bando Ministero sviluppo economico  

Modalità e termini di 

presentazione della 

domanda 

Domanda con procedura valutativa cronologica a sportello 

Soggetti beneficiari 

L’incentivo è rivolto alle piccole, medie e grandi imprese costituite in forma 
societaria, comprese le società cooperative e la società consortili. Beneficiari 
sono le imprese costituite in forma di società di capitali, ivi incluse le società 
cooperative e le società consortili 

Tipologia di attività 

finanziata 

Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento produttivo, i 
programmi di investimento per la tutela ambientale, i progetti 
per l’innovazione dell’organizzazione: progetti di ampliamento, 
ristrutturazione e delocalizzazione. 

Tipo di agevolazione 

Gli investimenti devono prevedere spese per almeno 1,5 milioni di euro. 
Le agevolazioni finanziarie possono coprire fino al 75% dell’investimento 
ammissibile con: contributo a fondo perduto in conto impianti, contributo a 
fondo perduto alla spesa, finanziamento agevolato. 
Il finanziamento agevolato concedibile, fatto salvo il caso della 
eventuale partecipazione al capitale sociale è pari al 50% degli 
investimenti ammissibili; ha una durata massima di 10 anni oltre un periodo 
di preammortamento, della durata massima di 3 anni, commisurato alla 
durata del programma. Il tasso agevolato di finanziamento è pari al 20% del 
tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, 
Il contributo in conto impianti e l’eventuale contributo diretto alla spesa 
è determinato in relazione all'ammontare del finanziamento agevolato, nei 
limiti delle intensità massime di aiuto. 

Interventi ammissibili 

a) suolo aziendale e sue sistemazioni; 
b) opere murarie e assimilate e infrastrutture specifiche aziendali; 
c) macchinari, impianti ed attrezzature varie; 
d) programmi informatici dedicati esclusivamente all’utilizzo dei beni; 
e) immobilizzazioni immateriali. 

Limite importo finanziabile 

La somma del finanziamento agevolato, del contributo in conto 
impianti, dell’eventuale contributo diretto alla spesa e della eventuale 
partecipazione al capitale non può essere superiore al 75% degli investimenti 
ammissibili. L’impresa beneficiaria deve garantire la copertura finanziaria del 
programma di investimento apportando un contributo finanziario, attraverso 
risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva 
di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari ad almeno il 25% delle spese 
ammissibili complessive.  

 

Settembre 2015 Aree di crisi industriale complessa con risorse assegnate per interventi L.181/89 
Risorse disponibili Pubblicazione dell'avviso per la presentazione delle domande Rieti € 10 milioni A 
breve Piombino € 20 milioni A breve Trieste € 15 milioni In via di definizione Livorno € 10 milioni In 
via di definizione Area in regime transitorio Risorse disponibili Pubblicazione dell'avviso per la 
presentazione delle domande A. Merloni € 35 milioni In via di definizione Aree di crisi industriale 
non complessa L’elenco delle aree sarà fissato da un decreto del MISE. 

Per il momento non è inclusa nessuna area della Sicilia.  
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