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Palermo, 30.12.2013 

 

Oggetto: 

 

Contributo a fondo perduto e finanziamento a tasso zero per investimenti in macchinari e 

impianti nelle regioni convergenza - Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. 

 

Il Ministro dello Sviluppo Economico ha reso attuativo il decreto del 29 luglio 2013 che prevede 

l’erogazione di un contributo pari al 75% a fronte di un piano di investimenti in macchinari, impianti, 

attrezzature e programmi informatici così articolato: 

 

ü un contributo a fondo perduto pari al 30% dell’agevolazione complessiva; 

 

ü una sovvenzione, pari al restante 70% dell’agevolazione complessiva, da restituire senza interessi 

entro un periodo massimo di 7 anni. 

 

Procedura a sportello secondo l’ordine cronologico di presentazione fino a esaurimento fondi. 

Apertura portale dalle ore 10.00 del 27 febbraio 2014. 

 

A fronte del piano di investimenti l’azienda potrà usufruire di un contributo a fondo perduto pari al 22,50% 

delle spese ammesse di un finanziamento a tasso zero pari al 52,50% delle spese ammesse per una copertura 

pari appunto al 75%. 

In sintesi, ipotizzando un piano di investimenti complessivo pari a Euro 200.000,00: 

 

Agevolazione complessiva pari al 75% di 200.000,00 = 150.000,00 così composta: 

 

30% 45.000,00      contributo a fondo perduto 

70% 105.000,00      sovvenzione senza interessi da rimborsare in 7 anni 

25% 50.000,00      apporto di mezzi propri o esterni (es. bancari) 

 200.000,00  
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Soggetti beneficiari e soggetti esclusi 

Sono ammesse alle agevolazioni le imprese i cui codici di attività rientrano nella macro classe C e D della 

classificazione ATECO, nonché alcune attività di servizi. 

Si consiglia di prendere visione dell’elenco completo, in calce alla presente circolare, nel quale vengono 

dettagliati i singoli codici ATECO ammessi. 

  

Requisiti di accesso 

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese che, alla data di presentazione della domanda, sono in 

possesso dei seguenti requisiti:  

ü essere regolarmente costituite da almeno due anni ed iscritte nel Registro delle imprese;  

ü essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere 

sottoposte a procedure concorsuali;  

ü trovarsi in regime di contabilità ordinaria;  

ü non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un 

conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;  

ü trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia edilizia ed urbanistica, del lavoro, della 

prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola con gli obblighi 

contributivi;  

ü non essere state destinatarie, nei tre anni precedenti la domanda, di provvedimenti di revoca totale di 

agevolazioni 

ü aver restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto un ordine di recupero;  

ü non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà.  

 

Ambito di applicazione 

Sono ammissibili i piani d’investimento finalizzati all’acquisizione di immobilizzazioni materiali e 

immateriali tecnologicamente avanzate in grado di aumentare il livello di efficienza o di flessibilità nello 

svolgimento dell’attività economica, valutabile in termini di riduzione dei costi, aumento del livello 

qualitativo dei prodotti e/o dei processi, aumento della capacità produttiva, introduzione di nuovi prodotti e/o 

servizi, riduzione dell’impatto ambientale e miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro.  
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I piani d’investimento devono prevedere: 

- la realizzazione di una nuova unità produttiva o l'ampliamento di quella esistente oppure 

- la diversificazione della produzione in nuovi prodotti aggiuntivi oppure 

- il cambiamento fondamentale del processo di produzione di un’unità produttiva esistente. 

 

Gli investimenti non possono essere inferiori a euro 200.000,00, non possono superare l’importo massimo di 

euro 3.000.000,00, devono essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di 

agevolazioni e ultimati entro 12 mesi. 

 

Costi ammissibili 

ü macchinari, impianti, e attrezzature, gestite da apparecchiature elettroniche, destinate a svolgere le 

funzioni del ciclo produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, misura, trasporto, 

magazzinaggio; 

ü macchinari, impianti, e attrezzature, gestite da apparecchiature elettroniche, finalizzati alla riduzione 

degli impatti ambientali o al miglioramento delle condizioni di sicurezza;  

ü sistemi di automazione industriale di una o più fasi del ciclo produttivo;  

ü programmi informatici per l'utilizzazione delle apparecchiature di cui sopra; 

ü computer per il disegno industriale dei prodotti, la progettazione tecnica dei processi produttivi, la 

produzione della documentazione tecnica, la gestione del ciclo produttivo, il controllo e il collaudo 

dei prodotti/servizi lavorati nonché per il sistema gestionale, organizzativo e commerciale;  

ü apparecchiature specialistiche per la fornitura di servizi avanzati;  

ü apparecchiature scientifiche destinate a laboratori ed uffici di progettazione aziendale;  

 

Costi non ammissibili 

• spese relative a commesse interne; 

• spese sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria; 

• spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati e contratti “chiavi in mano”; 

• spese di funzionamento, le spese notarili, quelle relative a imposte, tasse, scorte e quelle relative 

all'acquisto di beni immobili che hanno già beneficiato, nei dieci anni antecedenti la data di 

presentazione della domanda, di altri aiuti; 

• spese per singoli beni di importo inferiore a 500,00 euro, al netto di IVA; 

• investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature; 
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Forma e intensità dell’aiuto 

 

Come già anticipato il bando prevede l’erogazione di un contributo pari al 75% a fronte di un piano di 

investimenti in macchinari, impianti, attrezzature e programmi informatici così articolato: 

 

ü un contributo a fondo perduto pari al 30% dell’agevolazione complessiva; 

 

ü una sovvenzione a copertura del restante 70% dell’agevolazione complessiva a titolo di 

finanziamento da restituire senza interessi entro un periodo massimo di 7 anni. 

 

 

 

Lo Studio ACP & Partners fornisce assistenza completa finalizzata 

 

ü alla valutazione dei requisiti di accesso all’agevolazione; 

ü alla redazione del piano d’impresa e di tutta la documentazione a corredo dell’istanza; 

ü alla corretta presentazione della domanda e alla gestione dei rapporti con gli istituti e gli enti 

di riferimento. 

 

A disposizione del Cliente verrà posto un team specializzato che lo seguirà in ogni fase del 

procedimento. 

 

Per maggiori informazioni inviare una mail all’indirizzo info@studiolegaleacp.it oppure contattare 

telefonicamente lo Studio al num. 091/7510731. 
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ELENCO COMPLETO DELLE ATTIVITÀ AMMISSIBILI E DI QUELLE ESCLUSE 

 

C ATTIVITÀ MANIFATTURIERE 

10. Industrie alimentari 

11. Industria delle bevande 

12. Industria del tabacco 

13. Industrie tessili 

14. Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia 

15. Fabbricazione di articoli in pelle e simili 

16. Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in 

paglia e materiali da intreccio 

17. Fabbricazione di carta e di prodotti di carta 

18. Stampa e riproduzione di supporti registrati 

19. Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 

20. Fabbricazione di prodotti chimici 

21. Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici 

22. Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 

23. Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 

24. Metallurgia 

25. Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature) 

26. Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di 

misurazione e di orologi 

27. Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche 

28. Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature n.c.a. 

29. Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

30. Fabbricazione di altri mezzi di trasporto 

31. Fabbricazione di mobili 

32. Altre industrie manifatturiere 

33. Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature 

 

D FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA 
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35.  Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 

 

ATTIVITÀ DI SERVIZI AMMISSIBILI  

 

Informatica e attività connesse, limitatamente a:  

Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse (rif. 62.0);  

Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse, portali web (rif. 63.1);  

Edizione di software (rif. 58.2);  

Pubblicazione di elenchi e mailing list (rif. 58.12);  

Riparazione e manutenzione di altre macchine di impiego generale (rif. 33.12.5);  

Riparazione e manutenzione di computer e periferiche (rif. 95.11.0);  

Attività dei disegnatori grafici di pagine web (rif. 74.10.21).  

 

Attività professionali, scientifiche e tecniche, limitatamente a:  

Ricerche di mercato (rif. 73.20);  

Attività di consulenza gestionale (rif. 70.2); 

Attività degli studi di architettura, ingegneria e altri studi tecnici (rif. 71.1),  

Consulenza in materia di sicurezza (rif. 74.90.2);  

Attività dei disegnatori tecnici (rif. 74.10.3);  

Collaudi e analisi tecniche (rif. 71.20);  

Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa (rif. 74.20.2)  

Attività di aerofotografia (rif. 74.20.12);  

Attività di imballaggio e confezionamento (rif. 82.92);  

Design e styling relativo a tessili, abbigliamento, calzature, gioielleria, mobili e altri beni personali o per la 

casa (rif. 74.10.1 e 74.10.9);  

Attività dei call center (rif. 82.20).  

 

Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento 

Raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti (rif. 38.1 e 38.2);  

Raccolta e depurazione delle acque di scarico (rif. 37.00.0). 
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Altre 

52. Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti, con esclusione dei mezzi di trasporto; 

61. Telecomunicazioni; 

72. Ricerca scientifica e sviluppo. 

 

 

ESCLUSIONI 

Non sono ammissibili i settori della siderurgia, della cantieristica navale, dell'industria carboniera e delle 

fibre sintetiche e la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del 

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea nonché le attività connesse all’esportazione verso paesi terzi 

o Stati membri. 

 

 

 

 

 


