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OBIETTIVI E FINALITA'
Le finalità dell’Avviso sono quelle di:
•
sostenere la realizzazione, nelle Regioni meno
sviluppate
(BASILICATA,
CALABRIA,
CAMPANIA, PUGLIA E SICILIA), di programmi
di investimento diretti a consentire la
transizione del SETTORE MANIFATTURIERO
verso la cosiddetta “Fabbrica intelligente1”
(industria 4.0).
SOGGETTI BENEFICIARI
Possono beneficiare dell’agevolazione le MICRO,
PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI) e i LIBERI
PROFESSIONISTI iscritti agli ordini professionali o
aderenti alle associazioni professionali che alla data
di presentazione della domanda:
•
sono regolarmente costituite e iscritte nel
Registro delle imprese;
•
sono in regime di contabilità ordinaria e
dispongono
di
almeno
due
bilanci
approvati, nel caso di imprese individuali e
società
di
persone,
almeno
due
dichiarazioni dei redditi;
•
sono in regola con la normativa vigente in
materia di edilizia ed urbanistica, del lavoro e
della salvaguardia dell’ambiente, nonché con
gli obblighi contributivi;
•
non hanno effettuato, nei due anni precedenti
la
presentazione
della
domanda,
una
delocalizzazione verso l’unità produttiva
oggetto dell’investimento;
•
non si trovano in condizioni tali da risultare
imprese in difficoltà.

SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili le seguenti spese:
•
macchinari,
impianti
e
attrezzature
strettamente funzionali alla realizzazione del
programma di investimento;
•
programmi informatici e licenze correlati
all'utilizzo dei beni materiali di cui al punto
precedente.
I programmi di investimento ammissibili devono:
•
prevedere
spese non inferiori a €
500.000,00
e
non
superiori
a
€
3.000.000,00;
•
essere realizzati esclusivamente presso unità
produttive localizzate nei territori delle
Regioni meno sviluppate;
•
prevedere l’acquisizione dei sistemi e delle
tecnologie riconducibili all’area tematica
“Fabbrica intelligente” della Strategia
nazionale di specializzazione intelligente.

AGEVOLAZIONI & CONTRIBUTI
Le agevolazioni sono concesse nella forma del
contributo in conto impianti e del finanziamento
agevolato, per una percentuale nominale calcolata
rispetto alle spese ammissibili pari al 75 % così
suddivisa:
•
per le imprese di micro e piccola
dimensione:
o 35% a fondo perduto e 40%
finanziamento agevolato;
•
per le imprese di media dimensione:
o 25% a fondo perduto e 50%
finanziamento agevolato;

SETTORI AMMISSIBILI

ITER PROCEDURALE

Sono ammessi tutti i settori manifatturieri ( sezione
C della classificazione delle attività economiche
ATECO 2007) ad eccezione dei seguenti settori:
•
siderurgia, estrazione del carbone;
•
costruzione navale, fabbricazione delle fibre
sintetiche, trasporti e relative infrastrutture;
•
produzione e distribuzione di energia, nonché
delle relative infrastrutture.

1

La misura sostiene gli investimenti innovativi che, in coerenza con il
piano nazionale “Impresa 4.0” e la Strategia nazionale di
specializzazione intelligente, consentono l’interconnessione tra
componenti fisiche e digitali del processo produttivo, innalzando il
livello di efficienza e di flessibilità nello svolgimento dell’attività
economica, favorendo l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature
strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di
investimento, nonché programmi informatici e licenze correlati

.

all’utilizzo dei predetti beni materiali

L’iter di presentazione della domanda di accesso alle
agevolazioni è articolato nelle seguenti fasi:
•
verifica del possesso dei requisiti di accesso
alla procedura informatica, a partire dalle ore
10.00 del 9 gennaio 2019;
•
compilazione della domanda a partire dalle
ore 10.00 del 15 gennaio 2019;
•
invio
della
domanda
di accesso
alle
agevolazioni, a partire dalle ore 10.00 del 29
gennaio 2019.
Le domande di agevolazione pervenute sono
ammesse alla fase istruttoria sulla base
dell’ordine
cronologico2
giornaliero
di
presentazione.
2

Considerato che il criterio utilizzato oltre al punteggio è anche
l’ordine di arrivo dei progetti, in caso di parità sia di punteggio che
dell’importo delle spese investimento, è importante predisporre in
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ISTRUTTORIA

EROGAZIONI

La modalità di concessione del contributo è la
procedura valutativa a SPORTELLO;
Le fasi della procedura VALUTATIVA sono le
seguenti:
•
Istruttoria di ammissibilità delle domande;
•
Valutazione
tecnica
dei
progetti
di
investimento;
•
Approvazione Graduatoria e Concessione del
contributo.

Le
agevolazioni
sono
erogate
per
stati
d’avanzamento in due modalità:
•
titoli di spesa quietanzati attraverso
l’utilizzo di un conto corrente bancario
ordinario;
•
titoli di spesa non quietanzati4 attraverso
l’utilizzo di un conto corrente vincolato.

SCHEDA SINOTTICA DI VALUTAZIONE

Sono definiti dei PUNTEGGI MINIMI3 per
l’ammissibilità alle agevolazioni pari a 35 punti,
riportiamo alcuni tra i più importanti.
CRITERIO

PUNTEGGIO

Copertura degli oneri
finanziari

APPROFONDIMENTO

Copertura finanziaria delle
immobilizzazioni
Max 40/Min 15

Indipendenza finanziaria
Incidenza della gestione
caratteristica
sull’investimento da
realizzare

Max 10/Min 4

Per le imprese dotate del RATING DI LEGALITA'
il punteggio complessivo è aumentato di 3 punti

TEMPO la domanda. Gli interessati alla presentazione delle domande,
previo mandato, potranno essere assistiti dal personale della Financial
Business per:
Predisposizione e presentazione della domanda;
Check up migliorativi dei CRITERI PREMIANTI relativi alla
griglia di valutazione;
Valutazione e calcolo dei criteri premianti prima di predisporre
la domanda. IL PUNTEGGIO MINIMO DA RAGGIUNGERE NON DEVE
ESSERE INFERIORE A 35 PUNTI.
3
alleghiamo tabella degli indicatori con PUNTEGGI E SOGLIE

.

MINIME DI ACCESSO

Complessità
La modulistica, composta da diversi moduli
suddivisi per le relative tipologie, presenta un
grado di compilazione medio – alto. Pur
presente la guida alla compilazione si consiglia di
prestare la massima attenzione nell’inserimento
dei dati considerando che da essi dipendono i
punteggi per l’inserimento utile in graduatoria.
Attenzione
Bisogna premunirsi “per le imprese già esistenti”
di PEC (posta elettronica Certificata). Requisiti
indispensabili per presentare la domanda.
Inoltre bisogna essere in regime di contabilità
ordinaria.
Costi
Oltre alle spese per la PEC e la FIRMA DIGITALE,
altri costi derivano dalla necessità di avvalersi di
una
o
più
figure
specializzate
per
l’allestimento del progetto.
Benefici
L’aspetto
positivo
è
rappresentato
dalla
possibilità, di poter ottenere un finanziamento
che copre il 75% delle spese ammissibili .
Probabilità
Le probabilità di accedere alle agevolazioni sono
BUONE per le risorse disponibili, pari a circa 342
milioni di euro. Inoltre, le barriere all’ingresso,
in primis la griglia di valutazione, fanno da filtro
premiando i progetti più meritevoli. In ogni
caso la procedura è a SPORTELLO si consiglia di
PREDISPORRE la domanda nel più breve tempo
possibile.

4 Tale modalità consente il PAGAMENTO DEI FORNITORI dei beni
agevolati successivamente al versamento sul suddetto conto, delle
agevolazioni spettanti all’impresa beneficiaria e, da parte di
quest’ultima, della quota di cofinanziamento del programma di
investimento a suo carico.
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