
 

 

OBIETTIVO DELL’AZIONE: 
L’attività mira a sostenere investimenti che, nell'ottica dall'aumento della 
competitività delle imprese e facendo leva sui mutamenti della tecnologia, portino 
alla creazione di nuovi stabilimenti, all'ampliamento delle capacità di uno 

stabilimento già esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento 
per ottenere beni e servizi nuovi per l'azienda. 

INTERVENTI AMMISSIBILI: 
I progetti d’investimento, utilizzando i mutamenti della tecnologia al fine 
dell’aumento della competitività della PMI, devono sostanziarsi:  
a) nella creazione di un nuovo stabilimento; 

b) nell'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente;  
c) nella diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere beni o 
servizi mai realizzati in precedenza; 
d) in un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno 

stabilimento esistente. 

SPESE AMMISSIBILI E CONTRIBUTO: 
Sono ammissibili le seguenti spese:  
a) macchinari, impianti, strumenti, attrezzature e sensoristica;  
b) hardware e beni immateriali quali software e licenze d’uso; 
c) servizi specialistici e di consulenza tecnologica e informatica per la pianificazione 
dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale connessi ai progetti di 
investimento. 
Intensità massima di contributo concedibile:  

 fino al 40% in regime de minimis; 
 fino al 30% in regime di esenzione. 

Il contributo massimo concedibile è di € 500.000, 200.000 se in regime de minimis. 
La spesa minima è di: 

 € 25.000 per le micro imprese; 
 € 37.500 per le piccole imprese; 

 € 50.000 per le medie imprese. 
Nel caso il richiedente opti per il regime de minimis sono ammissibili anche spese 
sostenute a partire dal 1 dicembre 2016 a patto che queste non rappresentino la 
totalità delle spese complessive del progetto, il quale in ogni caso deve essere 
concluso in data successiva alla presentazione della domanda. 
 
BENEFICIARI: 

Le PMI con sede in FVG, o che intendono aprirne una prima dell’avvio del progetto. 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 

Per via telematica attraverso il sistema FEG dal 1 febbraio al 23 aprile 2018. 

CONTATTI: 
T&B e ASSOCIATI SRL 
+39 040 3755780 
infodesk@tbassociati.it  -  www.tbassociati.it 
AREA Science Park, Padriciano 99, Trieste 

Data scheda: 12/01/2018 

POR FESR FVG 2014-2020 
ATTIVITÀ 2.3.A.1 bis “SUPPORTO AGLI INVESTIMENTI IN 

MACCHINARI, IMPIANTI E BENI INTANGIBILI, E AI PROCESSI DI 
RIORGANIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE” 

 

DOTAZIONE FINANZIARIA: 
6.350.000,00 € 

ENTE ATTUATORE: 
Camere di Commercio del Friuli Venezia Giulia competenti nel territorio di 
appartenenza del richiedente. 


