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NORMATIVA L.R. 3/2015 – RILANCIMPRESA -  ART. 6, COMMI 2 E 4 

Descrizione 
dello strumento 

Contributi in conto capitale per interventi aventi ad oggetto nuovi insediamenti 
produttivi oppure ampliamenti o programmi di riconversione produttiva di imprese già 
insediate negli agglomerati industriali di competenza dei consorzi di sviluppo 
economico locale e dei consorzi industriali. 

Beneficiari 

Le PMI che operano nei settori della produzione e dei servizi, localizzate o che 
localizzano l’attività negli agglomerati industriali regionali. 
Possono partecipare al Bando anche le PMI e le Grandi Imprese localizzate o che 
localizzano l’attività negli agglomerati industriali assistiti a finalità regionale. 

Iniziative 
finanziabili 

Investimenti iniziali per la creazione di un nuovo stabilimento, l’ampliamento e la 
riconversione produttiva di imprese già esistenti di durata max pari a 36 mesi. Tali 
iniziative devono risultare sostenibili dal punto di vista economico-finanziario e 
comportare: 
 un costo almeno pari a € 500.000 per le PMI e a € 1.000.000 per le GI; 
 un elevato impatto occupazionale; 
 l’aumento della capacità competitiva delle imprese e filiere regionali; 
 l’introduzione di nuovi prodotti e nuovi servizi, nuovi metodi di produzione, 

distribuzione e utilizzo degli stessi prodotti e servizi; 
 un miglioramento dell’impatto ambientale; 
 iniziative di responsabilità sociale di impresa che considerino l’impatto dell’attività 

produttiva sul mercato, sul luogo di lavoro, sull’ambiente e sulla società (solo per 
imprese con rating di legalità di cui al Decreto MEF-MISE del 20/02/2014, n. 57); 

 un miglioramento dell’efficienza energetica con investimenti realizzati in proprio o 
tramite Energy Service Company.  

Caratteristiche e 
intensità del 

finanziamento 

Spese ammissibili per la realizzazione di nuovi insediamenti produttivi, ampliamenti o 
programmi di riconversione produttiva: 
 acquisizione di attivi materiali (terreni, immobili, impianti, macchinari e 

attrezzature) nuovi di fabbrica  
 acquisizione di attivi immateriali (diritti di brevetto, know-how o altre forme di 

proprietà intellettuale; per le GI tali costi sono ammissibili nel limite del 50% del 
costo totale dell’investimento); 

 costi salariali relativi ai posti di lavoro creati e calcolati su un periodo di due anni. 
Spese accessorie all’intervento, concesse in base al regime “DE MINIMIS” e, solo per 
la prima apertura del Bando, ammissibili se sostenute a partire dal 30/06/2016: 
 costi per servizi di consulenza esterna, compresa la redazione di un business plan; 
 spese di pubblicità e attività promozionali, anche attraverso siti di e-commerce, 

legate all’avvio dell’impresa, nel limite di € 10.000; 
 spese relative alla certificazione della spesa, nel limite di € 2.000. 

Termini 
presentazione 

domande 

Presentazione delle domande a partire dal 20/07/2017 
Scadenza di presentazione delle domande al 15/09/2017 

Documentazione http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/rilancimpresa/FOGLIA4/ 
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