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SPECIFICI OBIETTIVI
DI INNOVAZIONE,
MIGLIORAMENTO
COMPETITIVO
E TUTELA AMBIENTALE

PRODUZIONE
DI BENI STRUMENTALI
FUNZIONALI ALLO SVILUPPO
DELLE FONTI DI ENERGIA
RINNOVABILI E AL RISPARMIO
ENERGETICO NELL’EDILIZIA

INDUSTRIALIZZAZIONE
DEI RISULTATI
DI PROGRAMMI QUALIFICATI
DI RICERCA E SVILUPPO
SPERIMENTALE

Destinatari

I programmi di investimento devono essere proposti da piccole, medie e grandi imprese che
prevedano:
- la realizzazione di nuove unità produttive
- l’ampliamento di unità produttive esistenti
- la diversificazione della produzione di un’unità produttiva in nuovi prodotti/servizi aggiuntivi
- il cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un’unità produttiva
esistente.
Ciascun programma deve riguardare un’unica unità produttiva, ovvero una struttura produttiva, dotata
di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale.

Territori
agevolati

I programmi di investimento devono essere realizzati nell'ambito di un’unità produttiva ubicata nelle
Regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia (aree dell’obiettivo Convergenza UE).

Settori

Alcuni comparti dei settori:
- alimentare
(industrializzazione di
innovazioni di prodotto,
installazione di sistemi
di tracciabilità/controllo,
miglioramento di sistemi
di confezionamento e
di distribuzione)
- della fabbricazione di
apparecchiature elettriche
e per uso domestico
non elettriche
(industrializzazione di
innovazioni di prodotto – per
riduzione impatti ambientali
– e/o applicazione di
innovazioni di processo)
- delle biotecnologie
(industrializzazione di
innovazioni di prodotto e/o
applicazione di innovazioni
di processo)

-

-

La fabbricazione
di apparecchiature
o macchinari o loro
componenti principali
strettamente finalizzati
alla produzione di energia
da fonti di energia rinnovabili
La produzione di componenti
e sistemi funzionali
al miglioramento
delle prestazioni energetiche
degli edifici

-

-

L’intero settore manifatturiero
La produzione e
distribuzione di energia
elettrica e di calore (con
alcune limitazioni)
Specifiche tipologie di
servizi elencate nell’all. 1
al DM (alcune attività
professionali, scientifiche e
tecniche, ambientali,
di magazzinaggio, R&S,
informatica e
telecomunicazioni)

Importo
massimo
degli
investimenti

L’importo complessivo delle spese ammissibili di ciascun programma di investimento deve essere
compreso tra 1,5 e 25 milioni di euro.

Agevolazioni
finanziarie

Le agevolazioni consistono in:
- contributo a fondo perduto (in conto impianti, ovvero contributo alle spese per consulenze e canoni
di leasing)
- finanziamento agevolato (durata massima 8 anni più un periodo di utilizzo e preammortamento
commisurato alla durata del programma, a un tasso pari al 20% del tasso di riferimento).
I beneficiari devono apportare mezzi finanziari pari almeno al 25% dell’investimento ammissibile.
L’intensità massima delle agevolazioni è pari a 50% ESL per le piccole imprese, 40% ESL per le medie e 30%
ESL per le grandi.
La misura del finanziamento agevolato in percentuale delle spese ammissibili è pari al 25% per le piccole
imprese, al 35% per le medie e al 45% per le grandi.

