Misura 3.1.13 - Aiuti alle Imprese Esistenti (De Minimis)
Il presente avviso ha lo scopo di sostenere le imprese esistenti che intendano rilanciare la
propensione agli investimenti produttivi attraverso piani di investimento ﬁnalizzati all’acquisizione di
attivi materiali e immateriali, mediante la concessione di agevolazioni sotto forma di contributo in
conto capitale (concessi a titolo di DeMInimis), sulla base di una procedura valutativa a sportello.

A CHI SI RIVOLGE
Possono accedere ai beneﬁci del Bando le Medie e le Piccole/Micro Imprese (compresi i liberi
professionisti) costituiti da almeno 5 anni, che svolgono, come attività prevalente, una di quelle di
seguito indicate (Ateco 2007):
B) estrazione di minerali da cave e miniere;
C) attività manifatturiere;
D) fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata;
E) fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei riﬁuti e risanamento;
F) costruzioni
G) commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli;
H) trasporto e magazzinaggio;
I) attività di servizi di alloggio e ristorazione;
J) servizio di comunicazione e informazione;
M) attività professionali, scientiﬁche e tecniche;
N) noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese;
Q) sanità e assistenza sociale;
R) attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento;
S) altre attività di servizi, con esclusione dei codici 94 e 96.09.03.
Il programma di investimenti deve riguardare una delle attività sopra elencate.
Si ricorda che per la regolare fruizione dei contributi occorre necessariamente che l’impresa sia
in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore
dei lavoratori (DURC).

COSA FINANZIA
Il Bando ﬁnanzia le seguenti spese ammissibili:
Opere edili di ristrutturazione su ediﬁci già esistenti (max 40% totale investimento);
Impianti, macchinari, attrezzature nuovi di fabbrica;
Software e servizi E-Commerce;
Servizi di consulenza e di sostegno all’innovazione (diversi dai costi di esercizio ordinari, es
consulenza ﬁscale, legale, etc).
Il programma proposto deve essere riferito ad un investimento complessivo che va da un minimo di
€ 30.000 ad un massimo di € 250.000.

QUANTO FINANZIA
Gli aiuti sono concessi, a titolo di DeMinimis, tramite un contributo in conto capitale ﬁno al 75% delle
spese ritenute ammissibili.
La normativa sul DeMinimis impone che l’impresa non possa beneﬁciare di aiuti a titolo di DeMInimis
per un importo superiore a € 200.000 nei tre anni precedenti, considerando anche gli eventuali aiuti
a titolo di DeMinimis fruiti da imprese collegate alla scrivente (a monte o a valle) dal possesso di
quote superiori al 50%; in tal senso, laddove l’impresa UNICA abbia fruito di tali aiuti, occorre
veriﬁcare il rispetto di tale limite, eventualmente cumulato
Le risorse stanziate per il presente Bando ammontano a € 30.000.000 salvo ulteriori integrazioni.
La quota a carico dell’impresa (25%) deve essere dimostrata tramite lettera di referenza bancaria.

TEMPI DI REALIZZAZIONE
Il programma deve essere ultimato entro 12 mesi dalla data di ricezione del decreto di approvazione
della convenzione sottoscritta con l’Assessorato in caso di ﬁnanziamento dell’istanza, e può essere
prorogato una sola volta per ulteriori 3 mesi.
Il programma deve essere avviato, pena la non ammissibilità, solo dopo la presentazione dell’istanza;
per avvio dei lavori si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante (inizio lavori edili,
primo titolo di spesa, primo ordinativo, etc).

PRESENTAZIONE DEll’ISTANZA
Il Bando prevede una procedura valutativa a sportello; la candidatura avviene in modo telematico,
per cui occore che l’impresa sia in possesso:
di un indirizzo di posta elettronica certiﬁcato (PEC)
di un kit di ﬁrma digitale
Il Bando è in fase di pubblicazione sulla GURS: a pubblicazione avvenuta (che riteniamo imminente)
si potranno prenotare le istanze a partire dal 31esimo giorno successivo: trattandosi di un Bando a
sportello è di fondamentale importanza riuscire a prenotare l’istanza il giorno stesso dell’apertura dei
termini di presentazione.

EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI
L’erogazione del contributo avverrà con le seguenti modalità:
40% a titolo di anticipazione, su richiesta del beneﬁciario e dietro presentazione di apposita
polizza ﬁdeiussoria;
erogazioni successive ﬁno al 90% delle agevolazioni, correlati a stati di avanzamento del
programma fatturati e pagati;
10% a saldo dopo l’ultimazione del programma e le relative veriﬁche da parte del competente
Assessorato.
Ricordiamo che la presente informativa è relativa ad un Bando non ancora pubblicato in GURS: è
possibile che in quella sede vengano applicati degli adeguamenti al bando stesso che modiﬁchino
le indicazioni fornite in questa informativa: in tal caso provvederemo ad informarvi.

Per qualsiasi informazione o, nel caso foste interessati a partecipare al bando, per la richiesta della
documentazione amministrative e tecnica necessaria per la lavorazione del progetto, potete
contattarci ai seguenti recapiti:
Telefono: 345 5816768 (G. Cappellino) | 333 1037021 (L. Stabile) | 333 9012635 (A. Triolo)
Mail: cappellino@therreo.it | stabile@therreo.it | triolo@therreo.it
Lo Staﬀ Therreo.
www.therreo.it

