Format proposta

Descrizione: Contratti di sviluppo

Fonte del bando

MISE – INVITALIA (soggetto gestore)

Modalità e termini di
presentazione della
domanda

Domanda on line sulla piattaforma dedicata, a sportello dal 10 giugno 2015

Soggetti beneficiari

Tipologia di attività
finanziata

Piccole, medie e grandi imprese, italiane ed estere. I destinatari delle
agevolazioni sono: - l’impresa proponente, che promuove l’iniziativa ed è
responsabile della coerenza tecnica ed economica del contratto di sviluppo
- le eventuali imprese aderenti, che realizzano progetti di investimento
nell’ambito del suddetto contratto di sviluppo
I programmi di sviluppo possono prevedere anche la realizzazione di opere
infrastrutturali, materiali e immateriali, funzionali alle finalità dei programmi
di sviluppo. L'importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili degli
investimenti oggetto del programma di sviluppo, con esclusione del costo di
opere infrastrutturali se previste, non deve essere inferiore €
20.000.000 ovvero € 7.500.000 qualora il programma riguardi
esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti
agricoli. Programma di sviluppo industriale: iniziativa imprenditoriale
finalizzata alla produzione di beni e servizi, per la cui realizzazione sono
necessari uno o più progetti di investimento ed eventuali progetti di ricerca
industriale e sviluppo sperimentale. I progetti di investimento del soggetto
proponente, a parte eventuali progetti di ricerca industriale e sviluppo
sperimentale, devono prevedere spese ammissibili di importo compreso
complessivo pari o superiore a € 10.000.000, ovvero € 3.000.000 nel caso di
programma riguardante solo la trasformazione e commercializzazione di
prodotti agricoli. Per ogni altro singolo progetto, l' importo degli investimenti
ammissibili non può essere inferiore a € 1.500.000.
Programma di sviluppo per la tutela ambientale: iniziativa imprenditoriale
finalizzata alla salvaguardia dell' ambiente, per la cui realizzazione sono
necessari uno o più progetti di tutela ambientale ed eventuali progetti di
ricerca industriale e sviluppo sperimentale.
I progetti di investimento del soggetto proponente, a parte eventuali
progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, devono prevedere
spese ammissibili di importo compreso complessivo pari o superiore a €
10.000.000, ovvero € 3.000.000 nel caso di programma riguardante solo la
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
Per ogni altro singolo progetto, l' importo degli investimenti ammissibili non
può essere inferiore a € 1.500.000.
Programma di sviluppo di attività turistiche: iniziativa imprenditoriale
finalizzata allo sviluppo dell' offerta turistica attraverso il potenziamento
della qualità dell'offerta ricettiva, delle necessarie attività integrative, dei
servizi di supporto alla fruizione del prodotto turistico ed eventualmente, per
un importo non superiore al 20% degli investimenti da realizzare, delle
attività commerciali , per la cui realizzazione sono necessari uno o più
progetti di investimento.
I progetti di investimento del soggetto proponente devono prevedere spese
ammissibili di importo compreso complessivo pari o superiore a €
5.000.000.
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Per ogni altro singolo progetto, l' importo degli investimenti ammissibili non
può essere inferiore a € 1.500.000.

Tipo di agevolazione

Dotazione finanziaria

Interventi ammissibili

Criteri di valutazione
Contatti

Le agevolazioni sono concesse nei limiti delle intensità Max di aiuto previste
dal decreto, in relazione agli specifici progetti di investimento, nelle seguenti
forme, anche combinabili tra loro
- finanziamento agevolato (Max 75% delle spese ammissibili);
- contributo in conto interessi;
- contributo in conto impianti;
- contributo diretto alla spesa;
1.302 milioni di euro
Nel settore della tutela ambientale possono accedere alla agevolazione gli
interventi che innalzano il livello di tutela ambientale risultante dalle attività
dell’impresa, consentono di ottenere una maggiore efficienza energetica o
portino alla realizzazione di impianti di cogenerazione ad alto rendimento o
di riciclaggio. Tra le spese ammissibili ci sono quelle per la sistemazione del
suolo aziendale e per le opere murarie strettamente necessarie per
soddisfare gli obiettivi ambientali.
Nel settore turistico e industriale possono accedere alla agevolazione i
seguenti interventi: 1) creazione di una nuova unità produttiva;
2) ampliamento della capacità di un'unità produttiva esistente;
3) riconversione di un'unità produttiva esistente; 4) ristrutturazione di
un’unità produttiva esistente; 5) acquisizione di un'unità produttiva
esistente. Tra le spese ammissibili: l'acquisto di suolo aziendale e le
conseguenti sistemazioni, la realizzazione di opere murarie e infrastrutture
necessarie, l'acquisto di macchinari, impianti, programmi informatici,
brevetti, licenze, know-how ecc.
Affidabilità tecnica, economica e finanziaria. Sostenibilità finanziaria.
Cantierabilità dei progetti di investimento, Pertinenza e congruità.
Tecla Bianco – 393 5661967 – t.bianco@svsimpresa.it
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