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MISURA 3.5.1-2 

AIUTI ALLE IMPRESE IN FASE DI AVVIAMENTO 
DE MINIMIS 

 

FINALITÀ E 

OBIETTIVI 

L’avviso intende agevolare la realizzazione di progetti di investimento in 

attuazione dell’Asse 3 C “Sostenere la creazione e l’ampliamento di 

capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi” 
DOTAZIONE 

FINANZIARIA  
20 Meuro  

DESTINATARI  Piccole e Medie imprese iscritte alla C.C.I.A.A da non oltre  60 mesi  

LIVELLO 

MASSIMO DI 

FINANZIAMENT

O E RELATIVE 

CONDIZIONI 

La soglia di investimento ammissibile dovrà essere compresa tra   

€. 30.000 e  €. 250.000. 

I progetti dovranno concludersi entro 365 gg (12 mesi) dalla data di ricezione 

del decreto di concessione provvisoria del contributo. 

L’inizio del progetto è stabilito convenzionalmente nel primo giorno 

successivo alla data di ricezione del decreto di concessione provvisoria del 

contributo sebbene le spese siano ammissibili dal giorno successivo alla 

presentazione della domanda di ammissione ai benefici.  

SPESE 

AMMISSIBILI  

A titolo esemplificativo per maggiori dettagli si rimanda al bando in 

pubblicazione. 

 Opere edili di ristrutturazione su edifici esistenti sino ad un max del 

40% del totale investimento  

 Impianti  

 Macchinari 

 Attrezzature 

 Investimenti materiali (consulenze, brevetti, licenze) 

Forma e intensità 

del contributo  

Gli aiuti per la realizzazione dei progetti di investimento sono concessi nella 

forma di contributo in conto capitale. L’intensità dell’aiuto sarà pari al 75% 

delle spese ritenute ammissibili e non potrà superare i 200.000 euro (De 

Minimis) 

Il contributo non è cumulabile con altri incentivi pubblici concessi a titolo di 

aiuti di stato per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese.  

Procedure e 

competenze 

amministrative  

Il contributo sarà concesso sulla base di proceduta valutativa a sportello. 

Modalità di 

presentazione della 

domanda  

Le domande dovranno essere inoltrate via internet utilizzando il modulo 

informatizzato allegato al bando in pubblicazione.  

Apertura bando   Sportello Aperto dal 30/08/2017 al 18/09/2017 
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