
 

 

NORMATIVA  
POR-FESR 2014-2020 Asse 2. Azione 2.3.a.1 

AIUTI AGLI INVESTIMENTI E RIORGANIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE 
AZIENDALE 

Descrizione dello 
strumento 
 

Contributi a fondo perso per sostenere la competitività e l’innovazione tecnologica 
delle PMI nei diversi settori del sistema produttivo regionale finanziando investimenti 
tecnologici in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi 
di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale. 

Beneficiari 
 

PMI in possesso di seguenti requisiti: 
a) regolarmente costituite e registrate presso il Registro delle CCIAA; 
b) avere sede legale o unità operativa attiva nel territorio regionale; 
c) non essere impresa in difficoltà; 
d) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria; 
e) non essere sottoposte a procedure concorsuali; 
f) rispettare le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro; 
g) possedere il requisito di regolarità contributiva; 
h) possedere il requisito di capacità amministrativa, finanziaria ed operativa; 
i) non essere destinatarie di un ordine di recupero; 
j) non essere destinatarie di sanzioni interdittive. 

Iniziative 
finanziabili 
 

I progetti di investimento devono sostanziarsi in una delle seguenti fattispecie: 
 creazione di un nuovo stabilimento, 
 ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, 
 diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere beni o servizi 

mai realizzati precedentemente, 
 cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno 

stabilimento esistente. 
 

I progetti di investimento devono utilizzare i mutamenti della tecnologia al fine 
dell’aumento della competitività aziendale con l’introduzione di innovazioni quali: 
 sistemi composti da una o più unità di lavoro gestite da apparecchiature 

elettroniche che governino una o più fasi del ciclo tecnologico (lavorazione, 
montaggio, manipolazione, controllo, misura, magazzinaggio), 

 sistemi di automazione e robotica industriale, anche collaborativa, che, tramite 
l’interazione tra parti meccaniche e dispositivi elettronici, permettono il governo 
e il controllo di una o più fasi del ciclo produttivo, 

 sensoristica e attrezzature di controllo dei macchinari e degli impianti per la 
gestione e tracciabilità dei dati relativi alla produzione, anche ai fini predittivi e 
per la manutenzione e la diagnostica avanzata, 

 apparecchiature elettroniche nonché sistemi e macchinari gestiti da 
apparecchiature elettroniche finalizzati alla riduzione dell’impatto ambientale, al 
miglior utilizzo delle risorse energetiche e/o al miglioramento delle condizioni di 
sicurezza dei lavoratori, 

 apparecchiature specialistiche per la fornitura di servizi tecnologicamente 
avanzati ed informatizzati, 

 hardware e software per l’utilizzazione delle apparecchiature e dei sistemi 
suddetti non incorporati nelle apparecchiature e nei sistemi stessi. 
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Caratteristiche ed 
intensità del 
finanziamento 
 

Spese ammissibili 
a) macchinari, impianti, strumenti, attrezzature e sensoristica, 
b) hardware e beni immateriali quali software e licenze d’uso, funzionali all’utilizzo 

dei beni di cui alla lettera precedente, 
c) servizi specialistici e di consulenza tecnologica e informatica per la pianificazione 

dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale connessi ai progetti di 
investimento, nel limite del 30% della spesa ammassa di cui alle lettere precedenti, 
forniti da imprese, liberi professionisti o lavoratori autonomi in possesso di 
adeguata qualificazione ed esperienza professionale nello specifico campo di 
intervento, documentata da curriculum o scheda di presentazione o altra 
documentazione equipollente. 

 

Limite minimo di spesa ammissibile per domanda: 25.000€ per microimprese; .37.500€ 
per piccole imprese; 50.000€ per medie imprese 
 

Limite massimo di contributo concedibile per ciascuna domanda: 500.000€ (200.000€ 
in un triennio fiscale nel caso di agevolazioni concesse in regime “de minimis”). 
 

Intensità del contributo 
 

 Investimenti ai sensi dell’art. 17 del Regime di esenzione (REG (UE) 651/2014): 
- 20% per le micro e piccole imprese 
- 10% per le medie imprese 

 

 Regime di esenzione per aiuti a finalità regionale ai sensi dell’art. 14 del REG (UE) 
651/2014 (solo comuni di Prata di Pordenone, Brugnera, Fontanafredda, Pasiano 
di Pordenone, Pravisdomini, Porcia, Aiello del Friuli, Bagnaria Arsa, Buttrio, 
Chiopris-Viscone, Corno di Rosazzo, Manzano, Pavia di Udine, San Giorgio di 
Nogaro, San Giovanni al Natisone, San Vito al Torre, Torviscosa, Cormons): 

- 30% per le micro e piccole imprese 
- 20% per le medie imprese 
 

 Regime “de minimis” ai sensi del REG. (UE) 1407/2013: 
- 40% della spesa ammissibile per micro e PMI 

In questo caso sono ammissibili le spese sostenute a partire dal 01/12/2016, 
qualora non costituiscano la totalità dell’investimento oggetto della domanda di 
contributo. 
 

 Per le spese di servizi specialistici e di consulenza tecnologica e informatica per la 
pianificazione dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale 
l’intensità di aiuto è pari a 50% del costo ammissibile, ai sensi dell’art. 18 del GBER. 

 

Dotazione finanziaria a disposizione pari a 6.350.000€ di fondi POR-FESR. 
 

Durata progetto: rendiconto entro 12 mesi dalla notifica di concessione dell’aiuto. 
Scadenze Apertura bando dalle ore 10:00 del 01/02/2018 alle ore 16:00 del 23/03/2018 

 


