SCHEDA DI PRESENTAZIONE DELLA MISURA AGEVOLATIVA
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Settori merceologici

Agevolazioni per investimenti in l'innovazione tecnologica
L 598/94 – Art 11
I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono le PMI che dispongono di unità locale
iscritta al R.E.A. e situata nel territorio della Regione Liguria.
La domanda di agevolazione viene presentata dalle PMI a uno dei soggetti richiedenti
Possono presentare richiesta di intervento all’Ente Gestore:
• Le banche;
• Le società di leasing;
• I confidi.
I soggetti richiedenti devono stipulare apposita convenzione con il Gestore.
La domanda di agevolazione deve essere presentata dal beneficiario al soggetto
richiedente prima dell’avvio dell’investimento. I soggetti richiedenti devono far
pervenire la richiesta di intervento al Gestore entro 12 mesi dalla data di avvio
dell’investimento.
Sono agevolabili le operazioni finanziarie effettuate da banche o da società di leasing
finalizzate alla realizzazione degli investimenti ammissibili. L’importo dell’operazione
finanziaria può coprire fino al 100% dell’investimento. In nessun caso l’importo
del’operazione finanziaria può essere inferiore al 25% dei costi ammissibili.
L’agevolazione è finalizzata alla sovvenzione del costo di acquisto del macchinario
oggetto dell’investimento, possono essere ammessi ad agevolazione investimenti di
importo non superiore ad € 5.000.000.
Il contributo è calcolato su un finanziamento di importo pari al costo ammissibile della
macchina, con durata fissa di 5 anni e rate semestrali. Il tasso di riferimento applicato
all’operazione è quello vigente alla data di arrivo della richiesta al Gestore. Il
contributo consiste in una riduzione del tasso di interessa bancario in misura pari al
100% del tasso di riferimento. Tale contributo è erogato al beneficiario in un'unica
soluzione in via anticipata in forma di contributo in conto capitale.
Sono ammessi all’intervento gli investimenti finalizzati all’esercizio delle seguenti
attività economiche (classificazione Ateco 2002):
• C - estrazioni di minerali, con esclusione dei codici 10.1, 10.2, 10.3, 13.10,
13.20;
• D - attività manifatturiere, con esclusione dei codici 24.70, 27.10, 27.22.1,
27.22.2, 35.11.1, 35.11.3;
• E - Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua;
• F - Costruzioni;
• H - Alberghi e ristoranti (limitatamente ai codici 55.51; 55.52);
• I - Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni (limitatamente ai codici 63.11;
63.12; 63.21; 63.22; 63.23; 63.40; 64.20);
• K - Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attività
professionali ed imprenditoriali (limitatamente ai codici 72.10; 72.20; 72.30;
72.40; 72.50; 72.60; 73.10; 73.20; 74.11; 74.12; 74.13; 74.14; 74.20; 74.30;
74.40; 74.50; 74.60.1; 74.81.2; 74.81.3; 74.82; 74.85.1; 74.85.2; 74.85.3;
74.85.4; 74.87.6; 74.87.5; 74.86; 74.87.7; 74.87.8);
• M - Istruzione (limitatamente ai codici 80.22; 80.30.2; 80.30.3);
• O - Altri servizi pubblici, sociali e personali, limitatamente ai codici:
− 90.01 limitatamente alla diluizione, filtraggio, sedimentazione,
decantazione con mezzi chimici, trattamento con fanghi attivati ed altri
processi finalizzati alla depurazione delle acque reflue di origine
industriale;
− 90.02 limitatamente alla raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi di origine
industriale e commerciale;
− 92.10 limitatamente ai servizi di assistenza, organizzazione di set e
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ambientazioni, logistica e marketing riferiti alle attività di produzione e
post-produzione cinematografica, televisiva e multimediale;
− 92.20 limitatamente alle attività di produzione radio-televisiva da parte di
soggetti diversi da quelli titolari di concessione per la radiodiffusione
sonora e/o televisiva in ambito nazionale di cui alla legge 6.8.90, n. 233 e
successive modifiche ed integrazioni, limitatamente alle sole spese
d'impianto;
− 93.01.1.
Le spese ammesse devono essere riferite ad investimenti tesi:
a) alla creazione di un nuovo stabilimento, all'estensione di uno stabilimento già
esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento anche mediante la
produzione di prodotti nuovi aggiuntivi o alla trasformazione fondamentale del
processo produttivo complessivo dello stabilimento esistente;
b) all'acquisizione degli attivi direttamente connessi ad uno stabilimento, nel caso in
cui sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito e gli attivi
vengano acquistati da un investitore indipendente. Nel caso della successione
commerciale di una piccola impresa in favore della famiglia del proprietario o dei
proprietari originali o in favore di ex dipendenti, non si applica la condizione che
prevede che gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente.
Sono ammissibili i seguenti costi:
a) realizzazione o acquisizione di sistemi composti da una o più unità di lavoro
gestite da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di
programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico, destinate a
svolgere una o più delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo:
lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, misura, trasporto,
magazzinaggio;
b) realizzazione o acquisizione di sistemi di integrazione di una o più unità di
lavoro composti da robot industriali, o mezzi robotizzati, gestiti da
apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la
progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico;
c) realizzazione o acquisizione di unità elettroniche o di sistemi elettronici per
l’elaborazione dei dati destinati al disegno automatico, alla progettazione,
alla produzione di documentazione tecnica, alla gestione delle operazioni
legate al ciclo produttivo, al controllo e al collaudo dei prodotti lavorati
nonché al sistema gestionale, organizzativo e commerciale;
d) realizzazione o acquisizione di programmi per l’utilizzazione delle
apparecchiature e dei sistemi di cui alle lettere a), b), e c);
e) acquisizione di brevetti e licenze funzionali all’esercizio delle attività
produttive, la formazione del personale necessaria per l’utilizzazione delle
apparecchiature, dei sistemi e dei programmi di cui alle lettere a), b), c) e d);
f) realizzazione o acquisizione di apparecchiature scientifiche destinate a
laboratori ed uffici di progettazione aziendale. Gli investimenti di cui alle
lettere d) ed e), se a sé stanti, non potranno beneficiare di riduzioni di tasso.
Se collegati invece a programmi di investimento comprendenti la fattispecie
di cui alle lettere a), b) e c) la spesa ammissibile alla riduzione di tasso non
potrà superare il 40% per programmi, il 30% per brevetti, il 15%per licenze
del costo delle macchine e delle apparecchiature di cui alle citate lettere a),
b) e c).
Tutto il territorio della Regione Liguria
Le domande di agevolazione devono essere presentate dai soggetti beneficiari ai
soggetti richiedenti, prima dell’avvio del’investimento. I soggetti richiedenti fanno
pervenire la richiesta di intervento al Gestore. Il Gestore assegna alla pratica un
numero progressivo determinato in base all’ordine cronologico di arrivo delle
domande. Il Gestore valuta l’ammissibilità della domanda e comunica ai soggetti
beneficiari l’ammissione dell’intervento o i motivi dell’inammissibilità. In caso di
carenza di fondi, può deliberare la concessione dei contributi con riserva, da erogare
se e quando i relativi fondi saranno disponibili, secondo l’ordine cronologico di

ammissione con riserva. Il diritto di erogazione del contributo con riserva decade dopo
due anni dalla data di delibera.
Ente gestore
Contatti
Link al bando

Link alla modulistica

Glossario

Medio Credito Centrale

comitatoagevolazioni.liguria@mcc.it
tel. 06 47911
fax 06 4791 3130
http://www.incentivi.mcc.it/html/html/MCC_LIGURIA/MCC_LIGURIA_LEGGI_598_CLA
SSICA/allegati/liguria_598_22_12_08.doc
http://www.incentivi.mcc.it/html/html/MCC_LIGURIA/MCC_LIGURIA_LEGGI_598_CLA
SSICA/allegati/modulo_ammissione_598_Liguria.doc
http://www.incentivi.mcc.it/html/html/MCC_LIGURIA/MCC_LIGURIA_LEGGI_598_CLA
SSICA/allegati/modulo_erogazione_598_liguria.doc
http://www.incentivi.mcc.it/html/html/MCC_LIGURIA/MCC_LIGURIA_LEGGI_598_CLA
SSICA/allegati/modulo_%20preventivo_598_liguria.doc
http://www.incentivi.mcc.it/html/html/MCC_LIGURIA/MCC_LIGURIA_LEGGI_598_CLA
SSICA/allegati/dichiarazione_legale_rappresentante.doc
Glossario (link)

CAMPI FISSI PER PROGRAMATORE
Settore merceologico
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Soggetti beneficiari

Manifatturiero, turismo, altro
Agevolazioni per iniziative imprenditoriali

