Sostengo degli
investimenti produttivi
Por Fesr 2014-2020 / Asse 3 / Azione 3.1.1.

Il bando in breve
- finalità: incentivare gli investimenti per
accrescere la competitività e l’attrattività del
sistema produttivo , in particolare con
soluzioni ad alta tecnologia che garantiscano
innovazione di prodotto o di processo.
- contributo a fondo perduto dal 20% al 35%
della spesa ammissibile

Quando si può fare
domanda

Beneficiari
ammissibili &
investimento minimo

- contributo massimo: 150.000 euro a fondo
perduto su una spesa massima di 500.000
euro

- cumulabili : non cumulabili con altri
contributi che si configurino come «aiuti di
stato»

o PMI attive con sede / unità locale nella Regione
Emilia Romagna (attenzione: prevista esclusione
di alcuni ATECO)
o Investimento minimo: 40.000 euro
Investimenti produttivi espansivi
Alto contenuto tecnologico
Innovazione di processo, di prodotto o di servizio
Miglioramento dei tempi di risposta e della
soddisfazione del cliente
o Introduzione di tecnologie abilitanti in processi
produttivi
o Riduzione degli impatti ambientali dei processi
produttivi
o
o
o
o

- necessaria la stipula di un finanziamento a
medio/lungo termine bancario assistito da
garanzia confidi.
- de minimis: si

o 1° call : dal 05/06/2018 alle 13 del 19/07/2018
o 2° call: dal 04/09/2018 alle 13 del 28/02/2019

Progetti Ammissibili

Premialità
e
Spese Ammissibili

o Contributo base: 20% della spesa ammissibile
o Premialità del 5% aggiuntiva se il piano prevede
incremento occupazionale o se presentato da imprese
femminili/giovanili o se presentato da imprese con
rating di legalità
o Premialità di un ulteriore 10 % se presentato da imprese
localizzate in aree montane
o In ogni caso il contributo non potrà superare i 150.000
euro
a. Acquisto macchinari, beni strumentali e attrezzature:
nuovi di fabbrica
b. Acquisto beni intangibili: brevetti, marchi, licenze
c. Acquisto di hardware, software, licenze per utilizzo
software e cloud computing (pagati entro il periodo
di eleggibilità di spesa)
d. Spese per opere murarie ed edilizie connesse alla
installazione e posa in opera dei macchinari / impianti
(max 5% della somma di a,b,c,)
e. Acquisto servizi di consulenza specializzata per
realizzazione
progetto
(es
progettazione
ingegneristica e consulenza per inoltro domanda)
con un max del 15% della somma delle voci a,b,c,d

Avvio progetto (ovvero fatture
ammissibili dopo la data del..)
-1 call: dopo inoltro domanda in
SFINGE 2020
-2 call : a aprtire dal 01/01/2019

Rendicontazione Intermedia di
progetto:
-1 call: tra il 2 gennaio e il 15
gennaio 2019
- 2 call: rendicontazione intermedia
non prevista

Conclusione
progetto

CRONOPROGRAMMA
Il completamento del progetto deve avvenire entro 10 mesi, in particolare:
-1 call: il progetto deve essere realizzato all’80% entro il 2018
-2 call: il progetto deve essere realizzato interamente entro il 2019

Progetto: azienda che decide di acquistare la licenza di sfruttamento di brevetto
industriale e, contestualmente, potenziare la linea produttiva con macchinari
innovativi, dotare il reparto amministrativo di un gestionale evoluto e cambiare
hardware per tecnici progettisti.

TIPOLOGIA DI SPESA

esempio

CATEGORIA

IMPORTO

ammissibilità

massimale

rifacimento impianti idro-elettrici

a) impianti,macchinari,beni strum.

€ 15.000,00

100%

€ 15.000,00

impianto pannelli solari

a) impianti,macchinari,beni strum.

€ 10.000,00

100%

€ 10.000,00

licenza sfruttamento brevetto

b) acquisto beni intangibili

€ 10.000,00

100%

€ 10.000,00

rinnovo hardware (pc + stampanti)

c) acquisto hardware e software

€ 10.000,00

100%

€ 10.000,00

acquisto licenze gestionale

c) acquisto hardware e software

€ 7.500,00

100%

€ 7.500,00

acquisto macchina taglio laser

a) impianti,macchinari,beni strum.

€ 25.000,00

100%

€ 25.000,00

opere edili di adeguamento stabile

d) opere murarie ed edili

€ 15.000,00

5% (a+b+c)

€ 3.875,00

progettisti e tecnici

e) spese per consulenza specializzata

€ 5.000,00

15% (a+b+c+d)

€ 12.206,25

TOTALE DOMANDA
IPOTESI DI CONTRIBUTO

€ 86.375,00
20%

€ 17.275,00

premialità prevista per ricaduta positiva in termini di occupazione / impresa femminile o giovanile

25%

€ 21.593,75

premialità per imprese proponenti localizzate in aree montane o aree 107.3.c.

30%

€ 25.912,50

35%

€ 30.231,25

premialità per imprese con ricaduta poitiva su occupazione + impresa femminile o giovanile + aree montane
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