CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER
CONTRATTI DI INSEDIAMENTO E DI AMPLIAMENTO
NORMATIVA

DESCRIZIONE
DELLO
STRUMENTO

BENEFICIARI

INIZIATIVE
FINANZIABILI

TIPOLOGIE DI
INVESTIMENTI E
INTENSITÀ DI
FINANZIAMENTO

L.R. 3/2015 – RILANCIMPRESA - ART. 6, COMMI 2 E 4
Contributi in conto capitale per a: 1. nuovi insediamenti produttivi; 2. ampliamenti o
riconversione produttiva di imprese già insediate.
Nelle aree industriali del Carnia Industrial Park (Amaro, Tolmezzo, Villa Santina) ovvero
nelle aree destinate a insediamenti industriali e artigianali localizzate nei Comuni
ricompresi nelle zone omogenee B e C di svantaggio socio-economico dei territori
montani (altri comuni della Carnia) rispetto alle quali i Comuni hanno precedentemente
stipulato apposita Convenzione con il Consorzio
Le PMI e le Grandi Imprese (queste ultime solo per alcune tipologie di investimenti) che
operano nei settori della produzione e/o dei servizi.
Investimenti, con durata massima prevista fino a 36 mesi, per:
 creazione di un nuovo stabilimento;
 ampliamento dimensionale di uno stabilimento esistente;
 riconversione produttiva di imprese già insediata con investimenti in impianti;
 progetti di investimento di tutela ambientale, destinati all’attività produttiva,
esclusivamente per autoconsumo.
Le iniziative di investimento sopra descritte devono:
 avere un valore minimo di € 500.000 per le PMI e di € 1.000.000 per le GI;
 risultare sostenibili dal punto di vista economico-finanziario: non superare il 30% del
fatturato oppure 5 volte il Patrimonio Netto risultanti dall’ultimo bilancio approvato
dell’azienda.
• Acquisizione di attivi materiali (terreni, immobili, impianti, macchinari
e attrezzature) nuovi di fabbrica, opere edili.
• Acquisizione di attivi immateriali (diritti di brevetto, know-how o altre
20% PI
forme di proprietà intellettuale).
10% MI
• Costi salariali relativi ai posti di lavoro creati e calcolati su un periodo
di due anni (incrementali rispetto alla media dei 12 mesi precedenti
alla domanda).
Fino al massimo di 1 milione di euro di contributi (art. 11 - in esenzione).
• Servizi di consulenza esterna per l’avvio dei nuovi investimenti/
l’ampliamento / la conversione / i progetti di tutela ambientale,
compresa la redazione di un business plan (no costi continuativi e
70% PMI
e GI
periodici).
• Affitto di immobili (anche Grandi Imprese).
Fino al massimo di 200 mila euro di contributi (art. 12 - in de minimis).
50% PI
Investimenti per l’efficienza energetica.
40% MI
Fino al massimo di 500 mila euro di contributi (art. 13 - in esenzione).
30% GI
65% PI
Impianti di cogenerazione ad alto rendimento.
55% MI
Fino al massimo di 500 mila euro di contributi (art. 14 - in esenzione).
45% GI
50-65% PI
Impianti di energia da fonti rinnovabili.
40-55% MI
(art. 15 - in esenzione).
30-45% GI
70% PI
Studi ambientali compresi audit energetici.
60% MI
(art. 16 - in esenzione).
50% GI

TERMINI DI
PRESENTAZIONE

Presentazione delle domande dalle ore 9:15 del 25/10/2021
Scadenza di presentazione delle domande ore 16:00 del 25/02/2022

INFO

https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/rilancimpresa/FOGLIA44/

