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BANDO MACCHINARI E IMPIANTI - AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO 

ALLA RIORGANIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE  

AVVISO 

PUBBLICO 

 

POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020 
ASSE III-COMPETITIVITA’ DEI SISITEMI PRODUTTIVI 

Obiettivo Specifico 3.1 “Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo” 
Azione 3.1.1 “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e 
accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale” 

FINALITA’ 

Sostiene la realizzazione di interventi per favorire i processi di rafforzamento e ristrutturazione 
aziendale, di innovazione di prodotto e di processo e di efficienza energetica, al fine di 
accrescere e qualificare la capacità produttiva, i livelli occupazionali e la competitività sui mercati 
di riferimento (esclusi gli impianti per la produzione di energia). 

SCADENZA La procedura di selezione è a “sportello valutativo” 

BENEFICIARI 
AVVISO 

PUBBLICO 

- Le piccole e medie imprese (PMI) con unità operativa in Calabria; 
- I liberi professionisti (equiparati alle PMI ai sensi dell’art.1 comma 821 della Legge 28 

dicembre 2015, n°208. 
AREE DI INTERVENTO: 
Agroalimentare, Edilizia Sostenibile, Turismo e Cultura, Logistica, ICT e Terziario Innovativo, 
Smart Manifacturing, Ambiente e rischi naturali. 

INTENSITA’ 
AIUTO 

Il programma proposto dovrà prevedere spese per un valore minimo di 30.000,00 euro ed in 
massimo di 200.000,00 euro. 
Le agevolazioni sono concesse nella forma di un contributo in conto capitale nella misura 
massima del 70%. 

REQUISITI 

 Avere unità operativa nella Regione Calabria; 
 Essere iscritta al registro produttivo delle imprese e trovarsi nel pieno e libero esercizio dei 

propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione e non essendo sottoposte a 
procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata; 

 Nel caso di professionisti non costituiti in società regolarmente iscritte al Registro delle 
Imprese, essere titolare di partita IVA; 

 Essere in regola con le norme in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa, di 
sicurezza sui luoghi di lavoro, di contratti collettivi di lavoro, di inserimento dei disabili, di 
P.O., edilizia, urbanistica e di tutela ambientale. 

SPESE 
AMMISSIBILI 

 Progettazioni ingegneristiche riguardanti gli impianti, studi di fattibilità economico-
finanziaria, collaudi, spese di fidejussione; 

 Macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari 
all'attività gestionale del proponente, ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; 
mezzi mobili, esclusi i mezzi targati, a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle 
agevolazioni (non sono ammissibili spese per tablet, smartphone ed altri beni che, si 
prestano ad un uso ordinario al di fuori dell’attività economica); 

 Opere murarie ed impiantistiche (reti elettriche, idrauliche, ecc.) strettamente necessari per 
l’installazione e collegamento dei macchinari acquisiti e dei nuovi impianti produttivi e per gli 
interventi di efficientemente energetico; 

 Programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali del proponente, 
brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove 
tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività 
svolta nell'unità produttiva interessata dal programma; 

 Servizi reali che consentano la risoluzione di problematiche di tipo gestionale, tecnologico, 
organizzativo, commerciale, produttivo e finanziario, quali: Marketing e vendite; Produzione 
e supply chain; Organizzazione e risorse umane; Finanza. 
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