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CIRCOLARE NR. 10/ LUGLIO 2013 

 
 

CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO 
 

CONTRIBUTI ALLE PMI PER FAVORIRE L’INNOVAZIONE, LA COMPETITIVITA’, PER L’APPLICAZIONE DI 

TECNOLOGIE AVANZATE E LA SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE 

 

BANDO 2013 
 
 
 

ART. 1 – LINEE D’INTERVENTO AMMISSIBILI E RISORSE FINANZIARIE 
 
Gli interventi ammessi a contributo dovranno essere riconducibili alle seguenti Linee: 
 
 LINEA 1: MAPPATURA DEI BISOGNI DI INNOVAZIONE E IDENTIFICAZIONE DELLE AZIONI PER LA SOLUZIONE DI TALI 

BISOGNI; 
 LINEA 2: SVILUPPO DI PROGETTI, PRODOTTI E SERVIZI INNOVATIVI; 
 LINEA 3: CAPITALE UMANO QUALIFICATO IN AZIENDA; 
 LINEA 4: TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE (ICT); 
 LINEA 5: INTERVENTI PER LA COMPETITIVITÀ AZIENDALE E LA TUTELA DELL’AMBIENTE. 

 

La dotazione finanziaria complessiva prevista è pari a € 1.340.000,00, da elevarsi fino ad € 1.990.000,00 
subordinatamente alla delibera del Consiglio Camerale di approvazione dell’aggiornamento del 
preventivo economico 2013. 
 
 

ART. 2 – SOGGETTI BENEFICIARI 
 
Possono beneficiare del contributo le microimprese le PMI in possesso dei seguenti 
requisiti: 
 avere sede legale e/o unità operativa (escluso magazzino o deposito) nella provincia di Treviso; 
 essere in regola con le prescritte iscrizioni alla Camera di Commercio, risultare in regola con la 

comunicazione di inizio attività ed essere effettivamente attive; 
 essere in regola con il pagamento del diritto annuale. 

 
 
Ai fini del presente Bando per “imprese aggregate” si intende qualunque forma di condivisione del 
progetto, da parte di almeno tre imprese – non legate da rapporti di controllo o collegamento così 
come definiti ai sensi dell’art. 2359 del codice civile e/o che abbiano in comune soci, amministratori o 
procuratori con poteri di rappresentanza - anche senza il ricorso a forme giuridicamente riconosciute.  
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ART. 3 – SPESE AMMISSIBILI 
 
Tutte le spese ammissibili vanno specificate in funzione di quanto previsto per ciascuna Linea (vedi di 
seguito) devono riguardare interventi presso la sede dell’impresa o unità operativa ubicata nella 
provincia di Treviso. Devono rispondere ai seguenti criteri: 
 pertinenza delle spese rispetto alle attività di progetto; 
 trasparenza (dettaglio dei costi e disponibilità di idonei giustificativi a supporto della 

rendicontazione). 
 
Sono ammissibili le spese sostenute a partire dal giorno successivo alla presentazione della domanda e 
fino al 13 giugno 2014, direttamente riguardanti il progetto presentato, al netto di IVA e di altre imposte 
e tasse.  
 
L’impresa beneficiaria si impegna a non alienare i beni oggetto dell’investimento per un periodo di 
almeno 3 anni a partire dalla data di fatturazione degli stessi.  
 
 

ART. 4 – AMMONTARE DEL CONTRIBUTO 
 
Il contributo in c/capitale, a valere sul regime “de minimis” sar{ determinato, secondo l’intensit{ di aiuto 
e nei limiti di massimale indicati per ciascuna Linea (vedi di seguito), sull’importo complessivo delle 
spese ammissibili, al netto dell’IVA, sostenute e rendicontate entro le date prescritte. 
Nel caso di “imprese aggregate” il contributo verr{ erogato alle partecipanti in ragione del loro 
effettivo sostenimento delle spese. 
 
 

ART. 5 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E MODALITÀ DI COMPILAZIONE 
 
Le domande di partecipazione al concorso vanno presentate a partire dal 16 settembre 2013 ed entro il 
4 ottobre 2013, secondo le seguenti modaità: 

- per posta con raccomandata A/R al seguente indirizzo: Camera di Commercio di Treviso – Piazza 
della Borsa n.3 – 31100 Treviso indicando sulla busta “Domanda di contributo Bando 
Innovazione”: 

-   per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata della Camera di 
Commercio di Treviso: industria@tv.legalmail.camcom.it, indicando in oggetto la dicitura 
“Domanda di contributo Bando Innovazione”. 

 
Si terranno in considerazione le domande inviate nei termini succitati e, al riguardo, farà fede il timbro di 
spedizione apposto sulla raccomandata o la data di spedizione della e-mail in caso di invio tramite posta 
elettronica certificata. 
 
 

ART. 6 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E AMMISSIONE AL CONTRIBUTO 
 
La Camera di Commercio, in sede di valutazione delle domande di partecipazione regolarmente 
pervenute, terrà conto dei requisiti previsti dal presente Bando e dei seguenti criteri: 
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CRITERI PUNTEGGIO MAX 

1. Livello di chiarezza e dettaglio del progetto (individuazione obiettivi e campo di 
applicazione, accuratezza della descrizione, coerenza con le finalità della Linea di 
intervento) 
 

20 

2. Qualità e fattibilità tecnica del progetto  
 

20 

3. Grado di innovatività del progetto 
 

20 

4. Sostenibilità economica e finanziaria del progetto, congruenza tra piano finanziario e 
obiettivi 
 

10 

5. Livello di innovazione progettuale rispetto all’impresa richiedente  
 

10 

6. Livello di innovazione progettuale rispetto al settore/mercato/filiera di riferimento 
 

10 

7. Effetti in termini di incidenza del progetto sulla crescita competitiva del territorio e sullo 
sviluppo dell'azienda 
 

10 

Punteggio massimo attribuibile 100 

 
 
Potranno essere ammessi soltanto i progetti che contemporaneamente:  
a) avranno totalizzato un punteggio complessivo pari almeno a 70;  
b) avranno ottenuto almeno i seguenti punteggi minimi: i) 14 in ciascuno dei criteri 1., 2. e 3., di cui alla 
precedente tabella; ii) 7 in ciascuno dei criteri 4., 5., 6., e 7. di cui alla precedente tabella. 
Pertanto, il punteggio finale attribuito a ogni progetto varrà esclusivamente ai fini del superamento 
della fase preliminare per l’inserimento nelle graduatorie di idoneit{ di cui al successivo articolo e non 
attribuir{ alcun vantaggio ai fini dell’assegnazione del contributo. 

 
ART. 7 – AMMISSIONE A CONTRIBUTO 
 
Per i progetti che avranno passato positivamente la fase valutativa l’ammissione a contributo - per 
ciascuna delle Linee d’intervento - avverrà sino a esaurimento dei fondi disponibili esclusivamente sulla 
base dell’ordine cronologico di spedizione delle domande, risultante dalla raccomandata A.R. oppure 
dalla data di spedizione della e-mail in caso di posta elettronica certificata. 
 

ART. 8 – REALIZZAZIONE DEL PROGETTO E RENDICONTAZIONE 
 
Le domande di erogazione del contributo e le relative rendicontazioni finali dovranno essere presentate 
entro e non oltre il 13 giugno 2014. 
 
 

ART. 9 – LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO 
 
I contributi saranno liquidati con determinazione del Dirigente del Settore Sviluppo Imprese, 
considerando i pareri formulati dalla Commissione, in un'unica soluzione al lordo di eventuali ritenute di 
legge, di norma entro il termine del 31 ottobre 2014. 
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LINEA 1: MAPPATURA DEI BISOGNI DI INNOVAZIONE E IDENTIFICAZIONE DELLE AZIONI PER LA 
SOLUZIONE DI TALI BISOGNI 
 

 
SCHEDA DI INTERVENTO 

 
 
FINALITA’: 
Favorire l’approccio all’innovazione, intesa nel suo significato più ampio, definizione dei bisogni e delle 
soluzioni 
 
INTERVENTI AMMISSIBILI: 
A) servizi di consulenza finalizzati alla mappatura dei bisogni specifici di innovazione di prodotto, 
organizzativa e di processo all’interno dell’impresa; 
B) servizi di consulenza finalizzati all’implementazione di soluzioni specifiche per risolvere i bisogni di 
innovazione di prodotto, organizzativa e di processo, mediante la definizione di progetti imprenditoriali 
mirati ad attuare tali soluzioni; 
C) realizzazione congiunta degli interventi previsti alle lettere A) e B) 
 
SPESE AMMISSIBILI: 
Sono ammissibili esclusivamente gli interventi e le relative spese per servizi di consulenza e/o assistenza 
resi da imprese/professionisti con documentata esperienza (da comprovarsi nei modi stabiliti nel Bando  
strettamente riferite agli interventi di cui ai punti A), B) e C) 
 
DOTAZIONE FINANZIARIA: come da art. 2 del Bando € 200.000,00 (elevabili ad € 300.000,00 
subordinatamente alla delibera consiliare di approvazione dell’aggiornamento del preventivo 
economico 2013) 
 
INTENSITA’ DELL’AIUTO: contributi in conto capitale nella misura del 50% della spesa ammissibile a titolo 
“de minimis”; per le sole imprese operanti nel settore della produzione agricola non ubicate in zone 
svantaggiate: contributi in conto capitale nella misura del 40%  
 

BENEFICIARIO 
INVESTIMENTO MINIMO 

INTERVENTO A 
INVESTIMENTO MINIMO 

INTERVENTO B 
INVESTIMENTO MINIMO 

INTERVENTO C (A+B) 

TUTTE LE IMPRESE € 3.000,00 € 3.000,00 € 5.000,00 

IMPRESE 

FEMMINILI/GIOVANILI 
€ 3.000,00 € 3.000,00 € 5.000,00 

BENEFICIARIO 
IMPORTO MAX DEL 

CONTRIBUTO 
INTERVENTO A 

IMPORTO MAX DEL 

CONTRIBUTO 
INTERVENTO B 

IMPORTO MAX DEL 

CONTRIBUTO 
INTERVENTO C (A+B) 

TUTTE LE IMPRESE € 6.000,00 € 6.000,00 € 8.000,00 

IMPRESE 

FEMMINILI/GIOVANILI 
€ 8.000,00 € 8.000,00 € 10.000,00 

 
 
Non sono ammesse a valere sulla presente Linea domande presentate da “aggregazioni di imprese”. 
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LINEA 2: SVILUPPO DI PROGETTI, PRODOTTI E SERVIZI INNOVATIVI 
 
 

SCHEDA DI INTERVENTO 
 
 
FINALITA’: 
Realizzazione di progetti innovativi in collaborazione con società/centri/laboratori di ricerca specializzati 
(pubblici e privati), Università e centri di trasferimento tecnologico accreditati presso il Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. 
 
 
INTERVENTI AMMISSIBILI: 
‐ sviluppo e realizzazione di prodotti e servizi, nuovi o gi{’ esistenti, con caratteristiche di elevata 
innovativit{’ e maggior valore aggiunto; 
‐ applicazione di processi produttivi con connotazioni innovative rispetto a quelle esistenti; 
‐ introduzione di nuovi modelli organizzativi, di gestione e di controllo dei processi aziendali 
 
 
SPESE AMMISSIBILI: 
Fatte salve le prescrizioni del Bando, sono ammissibili le seguenti spese: 
a) incarichi di consulenza specifica e tecnologica, coerenti con gli obiettivi e le finalità del Bando, 
instaurati con i soggetti sopra citati, le cui competenze vanno espressamente attestate con le modalità 
indicate nel Bando stesso; 
b) acquisizione di impianti, macchinari e attrezzature tecnologici e di allacciamento alle reti 
tecnologiche; 
c) acquisizione di licenze di brevetti di invenzione, modelli di utilità, disegni e modelli e di specifico know 
how, nonché spese di assistenza e/o consulenza per l’attuazione di servizi di ricerca documentale e 
brevettuale preventiva finalizzata all’analisi dei requisiti per la brevettabilit{ o all’individuazione di 
potenziali cessionari di licenze; 
d) acquisizione materiali di prova, di laboratorio, costi esterni di prototipazione; 
e) acquisizione di informazioni tramite la consultazione di banche dati; 
 
Per quel che concerne, nello specifico, le spese indicate ai punti b),c),d) ed e), esse sono ammissibili solo 
se correlate ad almeno uno degli interventi ammissibili e strettamente funzionali al raggiungimento 
degli obiettivi del progetto per cui si chiede il contributo. 
 
 
DOTAZIONE FINANZIARIA: come da art. 2 del Bando € 400.000,00 (elevabili ad € 600.000,00 
subordinatamente alla delibera consiliare di approvazione dell’aggiornamento del preventivo 
economico 2013) 
 
 
INTENSITA’ DELL’AIUTO: contributi in conto capitale nella misura del 50% della spesa ammissibile a titolo 
“de minimis”; per le sole imprese operanti nel settore della produzione agricola non ubicate in zone 
svantaggiate: contributi in conto capitale nella misura del 40%  
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BENEFICIARIO  INVESTIMENTO MINIMO  

TUTTE LE IMPRESE € 5.000,00 

IMPRESE FEMMINILI/GIOVANILI € 5.000,00 

AGGREGAZIONI DI IMPRESA 
€ 10.000,00 COMPLESSIVO PER 

AGGREGAZIONE 

BENEFICIARIO  IMPORTO MAX DEL CONTRIBUTO 

TUTTE LE IMPRESE 
€ 18.000,00 

IMPRESE FEMMINILI/GIOVANILI € 20.000,00 

AGGREGAZIONI DI IMPRESA € 22.000,00 (PER SINGOLA IMPRESA) 

AGGREGAZIONI DI IMPRESA 
€ 40.000,00 (COMPLESSIVO PER 

AGGREGAZIONE) 

 
 
I benefici – in termini di importo massimo del contributo ‐ previsti per le “imprese femminili”, le 
“imprese giovanili” e le “aggregazioni di imprese” non sono cumulabili tra di loro. 
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LINEA 3: CAPITALE UMANO QUALIFICATO IN AZIENDA 
 
 

SCHEDA DI INTERVENTO 
 

 
 
FINALITA’: 
Attivazione di nuove professionalit{’ in azienda, per l’apporto di specifiche competenze 
 
 
INTERVENTI AMMISSIBILI: 
A) inserimento in azienda – per almeno 5 mesi ‐ di un dottore di ricerca o di un laureato, per lo 
svolgimento di specifiche attivit{ in tema di innovazione e sviluppo tecnologico all’interno dell’azienda 
stessa; 
B) inserimento in azienda – per almeno 5 mesi – di un temporary manager, per lo svolgimento delle 
seguenti attività/prestazioni: 
‐ riorganizzazione della struttura aziendale e miglioramento della competitività; 
‐ internazionalizzazione (marketing, pianificazione, accesso a nuovi mercati, sviluppo rapporti 
commerciali con l’estero); 
‐ progetti integrati di responsabilit{ sociale e ambientale in azienda; 
‐ processi di spin off aziendale e/o di acquisizione e/o di passaggio generazionale. 
 
I due interventi descritti ai punti A) e B) non sono cumulabili tra di loro 
 
 
SPESE AMMISSIBILI: 
Fatte salve le prescrizioni del Bando, sono ammissibili le spese sostenute e le attività avviate 
esclusivamente nell’arco temporale previsto dal Bando, per contratti di assunzione a tempo 
determinato, collaborazione a progetto , contratti con partita iva individuale o riferibile a società di 
persone (purché sia individuato precisamente il professionista che svolge la prestazione), della durata 
minima di 5 mesi. 
 
 
REQUISITI SPECIFICI PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO: 
I dottori di ricerca, i laureati e i temporary managers individuati per lo svolgimento delle azioni di cui ai 
sopra riportati punti A) e B) non devono: i) aver avuto rapporti di lavoro con l’impresa richiedente il 
contributo per almeno i 6 mesi antecedenti il contratto; ii) aver avuto rapporti di lavoro con imprese i cui 
assetti proprietari siano coincidenti con quelli dell’impresa richiedente, ovvero che risultino con 
quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c.;‐iii) essere coniugi, 
discendenti, ascendenti o parenti in linea collaterale fino al terzo grado del titolare, del rappresentante 
legale, dei soci o degli amministratori d’impresa, né essere titolari, rappresentanti legali, soci o 
amministratori dell’azienda richiedente; iv) aver avuto collaborazioni con l’impresa per almeno i sei mesi 
antecedenti alla data di presentazione della domanda. 
 
Per l’intervento A: il laureato dovr{ aver maturato almeno 36 mesi di esperienza lavorativa nell’ambito 
della concezione o della creazione di nuove conoscenze, prodotti, processi, metodi e sistemi nuovi o 
nella gestione dei progetti. Ciò comprende qualsiasi attività nel campo della ricerca di base, strategica, 
applicata, dello sviluppo sperimentale e del trasferimento delle conoscenze, ivi comprese l’innovazione 
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e le attività di consulenza, supervisione e insegnamento, la gestione delle conoscenze e dei diritti di 
proprietà intellettuale, la valorizzazione dei risultati della ricerca. La formazione nell’ambito di corsi di 
dottorato di ricerca è equipollente all’esperienza professionale. 
 
 
Per l’intervento B: il temporary manager dovr{ dimostrare di aver maturato un’esperienza lavorativa di 
almeno 6 anni, in qualit{ di Dirigente e/o Quadro, relativamente all’area di interesse del progetto. 
 
L’ammissione al contributo è in ogni caso vincolata alla presentazione di un curriculum dettagliato, 
datato e sottoscritto del dottore di ricerca/laureato/professionista che si intende inserire nonché di un 
progetto analitico concernente il percorso da svolgere all’interno dell’azienda. A consuntivo, dovr{ 
essere trasmessa, in particolare, una relazione prodotta datata e sottoscritta dal dottore di 
ricerca/laureato/professionista sui risultati ottenuti, sulle ricadute dell’investimento e sulla sostenibilit{ 
dei risultati medesimi. 
 
 
DOTAZIONE FINANZIARIA: come da art. 2 del Bando € 140.000,00 (elevabili ad € 190.000,00 
subordinatamente alla delibera consiliare di approvazione dell’aggiornamento del preventivo 
economico 2013). 
 
 
INTENSITA’ DELL’AIUTO: contributi in conto capitale nella misura del 50% della spesa ammissibile a titolo 
“de minimis”; per le sole imprese operanti nel settore della produzione agricola non ubicate in zone 
svantaggiate: contributi in conto capitale nella misura del 40%  
 
 
 

BENEFICIARIO  
INVESTIMENTO MINIMO 

INTERVENTO A 
INVESTIMENTO MINIMO 

INTERVENTO B 

TUTTE LE IMPRESE € 4.000,00 € 8.000,00 

IMPRESE FEMMINILI/GIOVANILI € 4.000,00 € 8.000,00 

AGGREGAZIONI DI IMPRESA € 8.000,00 
€ 12.000,00 COMPLESSIVO PER 

AGGREGAZIONE 

BENEFICIARIO 
IMPORTO MAX DEL 

CONTRIBUTO 
INTERVENTO A 

IMPORTO MAX DEL CONTRIBUTO 
INTERVENTO B 

TUTTE LE IMPRESE 
€ 10.000,00 € 15.000,00 

IMPRESE FEMMINILI/GIOVANILI € 12.000,00 € 18.000,00 

AGGREGAZIONI DI IMPRESA € 12.000,00 € 18.000,00 PER SINGOLA IMPRESA 

AGGREGAZIONI DI IMPRESA € 20.000,00 
€ 30.000,00 COMPLESSIVO PER 

AGGREGAZIONE 

   

   

 
 
 
I benefici – in termini di importo massimo del contributo ‐ previsti per le “imprese femminili”, le 
“imprese giovanili” e le “aggregazioni di imprese” non sono cumulabili tra di loro. 
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LINEA 4: TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE (ICT) 
 
 

SCHEDA DI INTERVENTO 
 

 
FINALITA’: 
‐ progettazione e implementazione di nuovi modelli organizzativi, basati sull’utilizzo di tecnologie 
dell’informazione e comunicazione (Ict) innovative, per una maggiore efficienza/efficacia delle attivit{ 
produttive e di servizio; 
‐ adozione di tecnologie studiate per impedire la contraffazione dei prodotti, a tutela delle produzioni 
caratteristiche e dei prodotti innovativi; 
‐ introduzione di strumenti e sistemi avanzati di gestione dei processi organizzativi e gestionali interni, 
sia nei confronti della clientela e del mercato che delle imprese fornitrici. 
 
INTERVENTI AMMISSIBILI: 
A) dotazione di sistemi di “cloud computing” riconducibili ad un insieme di tecnologie che permettano, 
anche sotto forma di un servizio offerto da un fornitore esterno (“provider”), di memorizzare/archiviare 
e/o elaborare dati; 
B) investimenti di informatizzazione dei processi produttivi e delle attività correlate alla produzione; 
dotazione di apparati elettronici e/o programmi informatici per il controllo e la gestione remota dei 
processi e/o di apparati meccanici, elettrici, termodinamici e/o informatici; 
C) realizzazione e/o sviluppo di sistemi che consentano transazioni elettroniche (e‐ commerce) tra 
imprese o tra imprese e consumatori, che in ogni caso presentino le seguenti caratteristiche generali 
minime, da attestare: 
1) tutela della privacy (requisiti essenziali di legge); 
2) tutela dei minori attraverso avvisi, se necessari; 
3) presenza di efficaci misure di sicurezza informatiche; 
4) assicurazione dell’assenza di ogni elemento riconducibile a pedofilia, pornografia, commerci illegali, 
discriminazione razziale, politica, sessuale e religiosa, istigazione alla violenza, plagio e abuso della 
credibilità popolare. 
D) sistemi di approccio multicanale finalizzati al miglioramento del rapporto con il cliente nel post 
vendita (servizi a domicilio integrati, azioni di customer satisfaction); 
E) piattaforme web per l’integrazione con i social network; 
F) acquisizione di tecnologie e strumenti (software, ologrammi, marker, codici, etc) per la tracciabilità 
dei prodotti. 
 
SPESE AMMISSIBILI: 
Fatte salve le prescrizioni del Bando, sono ammissibili le spese correlate agli interventi sopra elencati, 
anche di consulenza, progettazione e assistenza, purché’ strettamente connesse al progetto di 
investimento. 
 
DOTAZIONE FINANZIARIA: come da art. 2 del bando € 400.000,00 (elevabili ad € 600.000,00 
subordinatamente alla delibera consiliare di approvazione dell’aggiornamento del preventivo 
economico 2013) 
 
 
INTENSITA’ DELL’AIUTO: contributi in conto capitale nella misura del 50% della spesa ammissibile a titolo 
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“de minimis”; per le sole imprese operanti nel settore della produzione agricola non ubicate in zone 
svantaggiate: contributi in conto capitale nella misura del 40%  
 
 
 

BENEFICIARI INVESTIMENTO MINIMO  

TUTTE LE IMPRESE € 3.000,00 

IMPRESE FEMMINILI/GIOVANILI € 3.000,00 

AGGREGAZIONI DI IMPRESA € 5.000,00 COMPLESSIVO PER 

AGGREGAZIONE 

BENEFICIARI IMPORTO MAX DEL CONTRIBUTO  

TUTTE LE IMPRESE 
€ 15.000,00 

IMPRESE FEMMINILI/GIOVANILI € 18.000,00 

AGGREGAZIONI DI IMPRESA € 18.000,00 (PER SINGOLA IMPRESA) 

AGGREGAZIONI DI IMPRESA 
€ 30.000,00 (COMPLESSIVO PER 

AGGREGAZIONE) 

 
 
 
I benefici – in termini di importo massimo del contributo ‐ previsti per le “imprese femminili”, le 
“imprese giovanili” e le “aggregazioni di imprese” non sono cumulabili tra di loro. 
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LINEA 5: INTERVENTI PER LA COMPETITIVITA’ AZIENDALE E LA TUTELA DELL’AMBIENTE 
 
 

SCHEDA DI INTERVENTO 
 
 
FINALITA’: 
Coniugare le esigenze di produttività e competitivit{ con il rispetto e la salvaguardia dell’ambiente, 
attraverso processi di produzione e valorizzazione di prodotti, processi produttivi od organizzativi o 
servizi/strumenti che, rispetto alle alternative disponibili, comportino la riduzione dell’inquinamento, 
dell’uso di risorse e una migliore gestione del processo produttivo 
 
INTERVENTI AMMISSIBILI: 
Investimenti e interventi in macchinari, strumenti e tecnologie innovative, per la salvaguardia 
dell’ambiente, consulenze per l’eco‐innovazione volti a: 
A) riduzione dell’impatto ambientale 
B) ottimizzazione dell’uso delle risorse ambientali 
 
Gli interventi relativi ai punti A) e B) non sono cumulabili tra loro 
 
 
SPESE AMMISSIBILI: 
Per gli interventi di cui al punto A): 
Fatte salve le prescrizioni del Bando, sono ammissibili le seguenti spese: 
‐ introduzione di tecnologie innovative che riducano l’impatto ambientale del processo produttivo in 
termini di emissioni a carico di suolo, aria, acqua; sono comprese la sostituzione di mezzi e/o di 
componenti e i contestuali test di verifica dei miglioramenti ottenuti in termini di riduzione dell’impatto 
ambientale del processo produttivo. 
‐ studi e/o ricerche che definiscano concept di prodotto con nuove caratteristiche eco‐innovative (ad es 
materiali riciclabili, risparmio energetico); 
 
Per gli interventi di cui al punto B): 
Fatte salve le prescrizione del Bando, sono ammissibili le seguenti spese: 
‐ acquisizione di soluzioni innovative volte al risparmio di materie prime o all’impiego di materie prime 
meno inquinanti o sostanze meno pericolose; 
‐ acquisizione di tecnologie e/o procedure innovative per la riduzione di scarti e residui di lavorazione e 
per la trasformazione dei residui/rifiuti in materie secondarie riutilizzabili all’interno dello stesso ciclo 
produttivo; 
‐ acquisto di strumenti, attrezzature e componenti da utilizzare in campo ambientale per la gestione dei 
fattori del processo produttivo, purché in coerenza con le finalità succitate e a esclusione di quelli per il 
mero adeguamento/rispetto a norme/limiti di legge. 
 
 
DOTAZIONE FINANZIARIA: come da art. 2 del bando € 200.000,00 (elevabili ad € 300.000,00 
subordinatamente alla delibera consiliare di approvazione dell’aggiornamento del preventivo 
economico 2013). 
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INTENSITA’ DELL’AIUTO: contributi in conto capitale nella misura del 50% della spesa ammissibile a titolo 
“de minimis”; per le sole imprese operanti nel settore della produzione agricola non ubicate in 
zonesvantaggiate: contributi in conto capitale nella misura del 40%  
 
 
 

BENEFICIARI 
INVESTIMENTO MINIMO 

INTERVENTO A 
INVESTIMENTO MINIMO 

INTERVENTO B 

TUTTE LE IMPRESE € 1.000,00 € 3.000,00 

IMPRESE FEMMINILI/GIOVANILI € 1.000,00 € 3.000,00 

AGGREGAZIONI DI IMPRESA € 3.000,00 
€ 5.000,00 COMPLESSIVO PER 

AGGREGAZIONE 

BENEFICIARI 
IMPORTO MAX DEL 

CONTRIBUTO 
INTERVENTO A 

IMPORTO MAX DEL CONTRIBUTO 
INTERVENTO B 

TUTTE LE IMPRESE 
€ 10.000,00 € 10.000,00 

IMPRESE FEMMINILI/GIOVANILI € 12.000,00 € 12.000,00 

AGGREGAZIONI DI IMPRESA € 12.000,00 € 18.000,00 PER SINGOLA IMPRESA 

AGGREGAZIONI DI IMPRESA € 20.000,00 
€ 20.000,00 COMPLESSIVO PER 

AGGREGAZIONE 

 
 
 
I benefici – in termini di importo massimo del contributo ‐ previsti per le “imprese femminili”, le 
“imprese giovanili” e le “aggregazioni di imprese” non sono cumulabili tra di loro. 


