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DOTT. MAURIZIO LICATA
_____________
Finanziamenti agevolati alle imprese
MISURA “MACCHINARI INNOVATIVI”:
TRANSIZIONE DEL SETTORE MANIFATTURIERO VERSO LA COSIDDETTA “FABBRICA
INTELLIGENTE”
Raccolta Schede Leggi

DESTINATARI

TIPOLOGIA E
MASSIMALI DI
AIUTO

AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI

Posso beneficiare delle agevolazioni le PMI (micro, piccole e medie imprese)
appartenenti a tutti i settori manifatturieri di cui alla sezione C della
classificazione delle attività economiche ATECO 2007, ad eccezione delle
attività connesse ai 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.
Possono accedere alle agevolazioni anche i liberi professionisti iscritti agli ordini
professionali o aderenti alle associazioni professionali individuate nell’elenco tenuto
dal Ministero ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n.4 (professioni non organizzate,
“senza albo”) e in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge.
I programmi di investimento ammissibili devono:
• prevedere spese non inferiori a euro 500.000,00 e non superiori a euro
3.000.000,00;
• essere realizzati esclusivamente presso unità produttive localizzate nei
territori delle Regioni meno sviluppate (Sicilia compresa);
• prevedere l’acquisizione dei sistemi e delle tecnologie riconducibili all’area
tematica “Fabbrica intelligente” della Strategia nazionale di specializzazione
intelligente, come elencati negli allegati alla normativa di riferimento.
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, con conseguente riduzione dei costi o incremento del livello qualitativo
dei prodotti.
Sono considerati ammissibili i programmi di investimento che, in misura prevalente,
si caratterizzano per l’acquisizione dei sistemi e delle tecnologie riconducili all’area
tematica “Fabbrica intelligente” della Strategia nazionale di specializzazione
intelligente (cfr. Allegato disponibile a richiesta).
Le agevolazioni sono concesse, nei limiti delle intensità massime di aiuto stabilite
dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale valida per il periodo 2014-2020,
nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, per una
percentuale nominale calcolata rispetto alle spese ammissibili pari al 75% così
ripartita:
- per le imprese di micro e piccola dimensione, un contributo in conto
impianti pari al 35% e un finanziamento agevolato a tasso zero pari al
40%;
- per le imprese di media dimensione, un contributo in conto impianti
pari al 25% e un finanziamento agevolato a tasso zero pari al 50%.
Il finanziamento agevolato, che non è assistito da particolari forme di garanzia, deve
essere restituito dall’impresa beneficiaria senza interessi in un periodo della durata
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massima di 7 anni a decorrere dalla data di erogazione dell’ultima quota a saldo delle
agevolazioni.

PROGRAMMI
AMMISSIBILI

SPESE AMMISSIBILI

TERMINI DI
PRESENTAZIONE

Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni i programmi di investimento devono:
- Essere diretti alla realizzazione di una nuova unità produttiva ovvero
all’ampliamento della capacità, alla diversificazione della produzione
funzionale a ottenere prodotti mai fabbricati in precedenza o al
cambiamento fondamentale del processo di produzione di un’unità produttiva
esistente;
- Essere avviati, pena la revoca delle agevolazioni, successivamente alla
presentazione della domanda;
- Prevedere una durata non superiore a 12 mesi dalla data del provvedimento
di concessione delle agevolazioni;
- Essere costituiti da immobilizzazioni mantenute, per almeno 3 anni dalla
data di erogazione dell’ultima quota delle agevolazioni o, se successiva, dalla
data di installazione dell’ultimo bene agevolato, nel territorio della regione in
cui è ubicata l’unità produttiva agevolata.
Ai fini dell’accesso alle risorse, l’unità produttiva oggetto del programma di
investimento deve essere nella disponibilità del soggetto proponente.
Le spese ammissibili sono quelle relative all’acquisto di nuove immobilizzazioni
materiali e immateriali che riguardino macchinari, impianti e attrezzature
strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento, nonché
programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei predetti bene materiali.
L’iter di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni è articolato nelle
seguenti fasi:
A) verifica del possesso dei requisiti di accesso alla procedura informatica, a partire
dalle ore 10.00 del 9 gennaio 2019.
B) compilazione della domanda, a partire dalle ore 10.00 del 15 gennaio 2019.
C) 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 cronologico giornaliero di presentazione. Le istanze presentate nello
stesso giorno sono, a tal fine, considerate come pervenute nello stesso momento,
indipendentemente dall’ora e dal minuto di presentazione.
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