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TITOLO II CAPO III: PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ
ECONOMICHE DELLE PMI FACILITANDONE L'ACCESSO
AL CREDITO E PREMIANDO PROGRAMMI DI INVESTIMENTO

Titolo II – Capo III è lo strumento che serve a favorire lo sviluppo
delle attività economiche delle PMI facilitandone l'accesso al credito,
premiandole per la realizzazione di programmi di investimento.

BENEFICIARI

 Microimpresa:

impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo o
un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro;

 Piccola Impresa:

impresa cheoccupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o
un totale di bilancio non superiori a 10 milioni di euro;

 Media Impresa:

che occupa meno di 250 persone, realizza un fatturato annuo non
superiore a 50 milioni di euro OPPURE il totale di bilancio annuo non
supera i 43 milioni di euro.
Ovvero che operano in una delle seguenti categorie:

A. imprese artigiane, costituite anche in forma cooperativa o consortile,
iscritte negli albi di cui alla legge 443/85 (legge quadro sull'artigianato);
B. imprese che realizzano programmi di investimento nel settore del
commercio:
• esercizi commerciali di vendita al dettaglio ed all'ingrosso
classificatiesercizi di vicinato (esercizi con superficie di vendita non
superiore a 250 mq);
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• esercizi commerciali di vendita al
dettaglio ed all'ingrosso
classificati M1. Medie strutture
di livello locale con superficie di
vendita da 251 a 600 mq (LR n.
11/2003);
• esercizi commerciali di vendita al
dettaglio ed all'ingrosso
classificati M2. Medie strutture
di livello locale con superficie di
vendita da 601 a 1.500 mq (LR n.
11/2003);
• esercizi commerciali di vendita al
dettaglio ed all’ingrosso
classificati M3, medie strutture
attrattive con superficie di
vendita da 1501 a 2500 mq (LR n.
11/2003);
• servizi di ristorazione di cui al
gruppo "56" della "Classificazione
delle Attività economiche ATECO
2007", ad eccezione delle
categorie "56.10.4" e "56.10.5";
• attività di commercio
elettronico; per commercio
elettronico si intende l'attività
commerciale - ovvero quella di
acquisto di merci in nome e per
conto proprio e la loro rivendita

svolta tramite la rete internet,
mediante l'utilizzo di un portale o
sito web (e-commerce).
C. imprese, non iscritte negli
albi di cui alla legge 443/85,
che realizzano investimenti
riguardanti il settore delle attività
manifatturiere di cui alla sezione
“C”, il settore delle costruzioni di
cui alla sezione "F” ed il settore
dei servizi di comunicazione ed
informazione di cui alla sezione
“J" e alcuni servizi sanitari
considerati di grande rilevanza
sociale nell’ambito della Divisione
Q “sanità e assistenza sociale "
della “Classificazione delle Attività
economiche ATECO 2007";
D. liberi professionisti, in quanto
equiparati alle piccole e medie
imprese come esercenti attività
economica, secondo l’art. 12, legge
22 maggio 2017, n. 81.
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TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO AMMISSIBILE A CONTRIBUTO

Progetti di investimento di importo non inferiori a € 30.000 per:
• la creazione di una nuova unità produttiva;
• l’ampliamento di una unità produttiva esistente;
• diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente
per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente;
• il cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo
di un’unità produttiva esistente.
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SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le spese per:
A. acquisto del suolo aziendale e le
sue sistemazioni entro Il limite
del 5% dell'importo
dell'investimento in attivi materiali.
B. opere murarie e assimilabili
relative a interventi di ampliamento
o di riqualificazione di immobili
esistenti nonché quelle relative a
nuova costruzione solo nei casi in
cui l’impresa dimostri che l’assenza
di agevolazione su tali spese,
in ragione delle caratteristiche

tecnologiche localizzative
dell’iniziativa, ne inficerebbe la
redditività e le opportunità di
innovazione e sviluppo. In caso
di acquisto di un Immobile, sono
ammissibili esclusivamente i
costi di acquisto da terzi, purché
la transazione sia avvenuta a
condizioni di mercato. Le spese di
progettazione ingegneristica e di
direzione lavori sono ammissibili nel
limite del 5%.
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C. acquisto di macchinari, impianti
e attrezzature varie, nuovi di
fabbrica, nonché i mezzi mobili
strettamente necessari al ciclo di
produzione o per Il trasporto In
conservazione condizionata dei
prodotti, purché dimensionati
all'effettiva produzione, identificabili
singolarmente ed a servizio
esclusivo dell'unità produttiva
oggetto delle agevolazioni. Sono
ammissibili anche le spese per
l’acquisto di programmi informatici
commisurati alle esigenze produttive
e gestionali dell’impresa e di

trasferimenti di tecnologia mediante
l’acquisto di diritto di brevetto
e licenza, connessi alle esigenze
gestionali produttive dell’impresa.
Per il settore dei trasporti sono
escluse le spese relative all'acquisto
di materiale di trasporto e
l'acquisto di automezzi è
ammissibile esclusivamente nel caso
di imprese di trasporto persone.
D. investimenti finalizzati al
miglioramento delle misure di
prevenzione dei rischi, salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro.
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TIPO ED ENTITÀ CONTRIBUTO

Intensità dell’aiuto
non potrà superare:
 35% per le medie Imprese
 45% per le piccole

e microimprese
L'aiuto sarà erogato in forma
di contributo in conto Impianti
determinato sul montante degli
Interessi di un finanziamento
concesso da un Soggetto
Finanziatore.
Le agevolazioni saranno calcolate,
indipendentemente dall’ammontare
del progetto ammissibile, su un
importo finanziato massimo di:
 4.000.000 di euro

in caso di medie imprese;
 2.000.000 di euro

in caso di piccole
e micro imprese.

Per gli investimenti in nuovi
macchinari ed attrezzature potrà
essere erogato un contributo
aggiuntivo in conto impianti che
non potrà essere superiore al 20%
per un importo massimo erogabile
di:
 800.000 euro

per le medie Imprese;
 400.000 euro per le piccole

e micro imprese.
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TIPO ED ENTITÀ CONTRIBUTO

Il contributo in conto impianti
calcolato sul montante degli
interessi comprenderà l’eventuale
preammortamento:
• Per una durata massima di 12
mesi per i finanziamenti destinati
all'acquisto di macchinari e di
attrezzature;
• Per una durata massima di
24 mesi per i finanziamenti
destinati all'ampliamento dello
stabilimento;
Qualunque sia la maggior durata
del contratto di finanziamento,
il contributo in conto impianti
determinato sul montante
degli Interessi sarà calcolato
con riferimento ad una durata
massima del finanziamento (al
netto dell’eventuale periodo di
preammortamento) di:

• sette anni per i finanziamenti
destinati alla creazione,
all’ampliamento e/o
all’ammodernamento dello
stabilimento;
• cinque anni per i finanziamenti
destinati all’acquisto di
macchinari, attrezzature,
brevetti e licenze.
Per le imprese che hanno
conseguito Il rating di legalità,
l'importo massimo del contributo
in conto impianti è elevato
rispettivamente a 900.000 euro
e a 500.000 euro.

