LINEE DI INTERVENTO

Linea Sviluppo aziendale
I progetti devono essere realizzati nel termine massimo di 15 mesi a partire dalla data del decreto di concessione del
contributo in conto capitale e della Garanzia.
Spese ammissibili (sostenute dopo la presentazione della domanda):
•
•
•
•

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi nuovi di fabbrica necessari per il
conseguimento delle finalità produttive;
b) acquisto di sistemi gestionali integrati (software & hardware);
c) acquisizione di marchi, brevetti e licenze di produzione;
d) opere murarie, opere di bonifica, impiantistica e costi assimilati, anche finalizzati all'introduzione di criteri di
ingegneria antisismica (max.20% del totale delle spese).

Linea Rilancio aree produttive
I progetti devono essere realizzati nel termine massimo di 18 mesi a partire dalla data del decreto di concessione del
contributo in conto capitale e garanzia.
Spese ammissibili (sostenute dopo la presentazione della domanda):
•
•
•
•
•

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi nuovi di fabbrica necessari per il
conseguimento delle finalità produttive;
b) acquisto di sistemi gestionali integrati (software & hardware);
c) acquisizione di marchi, brevetti e licenze di produzione;
d) opere murarie, opere di bonifica, impiantistica e costi assimilati, anche finalizzati all'introduzione di criteri di
ingegneria antisismica;
e) acquisto di proprietà / diritto di superficie in relazione ad immobili destinati all'esercizio dell'impresa.

Le voci di cui alle lettere d) ed e) non potranno superare complessivamente il 50% del totale delle spese ammissibili.
Linea Investimenti aziendali veloci.
I progetti devono essere realizzati nel termine massimo di 8 mesi a partire dalla data del decreto di concessione del
contributo in conto capitale e garanzia.
Spese ammissibili (sostenute dopo la presentazione della domanda):
•
•
•
•
•

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi nuovi di fabbrica necessari per il
conseguimento delle finalità produttive;
b) acquisto di sistemi gestionali integrati (software & hardware);
c) acquisizione di marchi, brevetti e licenze di produzione;
d) opere murarie, opere di bonifica, impiantistica e costi assimilati, anche finalizzati all'introduzione di criteri di
ingegneria antisismica ( max.20 % del totale delle spese);
e) ulteriori tipologie di spese nel limite del 15% del totale delle spese ammissibili:
i . macchinari ai sistemi di misurazione e controllo della temperatura corporea a distanza, anche con sistemi di
rilevamento biometrica;
ii . sistemi software e sistemi IOT per il distanziamento e la sicurezza dei lavoratori connessi alle esigenze
normative in ambito sanitario;
iii . interventi strutturali all'impianto di aerazione della struttura finalizzate al miglioramento della sicurezza
sanitaria;
iv . rimodulazione e ri-progettazione del layout degli spazi di / per lavoro connesso alle esigenze normative in
ambito sanitario;
v .spese di consulenza riferite ai punti precedenti.

