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SETTORE – TUTTI 

_____________________________________________________ 

PO FESR AZIONE 3.1.1.3 - Aiuti alle imprese esistenti e accompagnamento dei 

processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale. Procedura valutativa a 

sportello. 

SOGGETTI 

BENEFICIARI 

a. Le Medie Imprese, così come le stesse sono definite all’art. 2 dell’allegato 1 del 
Reg. UE n. 651/2014, in forma singola o associata. 
b. Le Micro e Piccole Imprese, così come le stesse sono definite all’art. 2 
dell’allegato 1 del Reg. UE n. 651/2014, in forma singola o associata, costituite da 
almeno 5 anni o che siano costituite da meno di 5 anni ma abbiano distribuito utili. 
c. I soggetti di cui alle lettere precedenti devono esercitare un'attività identificata  
come prevalente rientrante in uno dei codici Ateco di cui all'Allegato 1. 

IMPORTO 

FINANZIATO 

Il costo totale ammissibile del progetto presentato a valere sul presente Avviso 
non deve essere inferiore a 30.000,00 ( trentamila ) euro e superiore a 250.000,00 
(duecentocinquantamila) euro. Per quanto riguarda le imprese che effettuano 
trasporto di merci su strada per conto terzi, il contributo non sarà superiore a 
100.000,00 (centomila) euro.  
Il contributo sarà concesso sulla base di una procedura di valutazione a sportello. 

Spese ammissibili a titolo esemplificativo ma non esaustivo:   

Le spese ammissibili a contributo sono le seguenti: opere edili di ristrutturazione 
su edifici già esistenti nella misura massima del 40% del progetto ammesso, 
impianti, macchinari, attrezzature nuovi di fabbrica e conformi alle normative 
comunitarie, software, servizi ecommerce, servizi di consulenza e di sostegno 
all’innovazione (tali servizi non sono continuativi o periodici ed esulano dai costi di 
esercizio ordinari d’impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza 
fiscale, la consulenza legale e la pubblicità). 
Gli aiuti di cui al presente Avviso sono concessi nella forma di contributi in conto 
capitale fino a una misura massima pari al 75% della spesa ritenuta ammissibile. 
 

SCADENZA 

In corso di pubblicazione in GURS. 

Le prenotazioni delle domande devono essere effettuate esclusivamente per 

ragioni tecniche ed organizzative a partire dalle ore 14.00 del 31° giorno dalla data 

di pubblicazione (12/03/2018)  fino alle ore 14.00 del 41° giorno dalla stessa data 

(22/03/2018). La prenotazione darà luogo al rilascio di un ticket che consentirà di 

presentare l’istanza e la documentazione prevista a partire dalle 24 ore successive 

al rilascio del ticket stesso ed entro le successive 96 ore. Fermo restando che lo 

sportello per la prenotazione e trasmissione della documentazione chiuderà 

comunque alle ore 14,00 del 41° giorno dalla data di pubblicazione del presente 

avviso. 

OBIETTIVI 

GENERALI 

Sostenere le imprese affinché si possa rilanciare la propensione agli investimenti 

produttivi mediante la concessione di agevolazioni sotto forma di contributo in 

conto capitale, sulla base di una procedura valutativa a sportello. 
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