FVG, INNOVAZIONE TECNOLOGICA IN PMI E STUDI
Il nuovo bando della Regione Friuli Venezia Giulia persegue la competitività e l’innovazione
tecnologica delle PMI nei diversi settori del sistema produttivo regionale, finanziando la
realizzazione di investimenti tecnologici.
Sono ammissibili progetti di investimento che, introducendo innovazioni aziendali nelle PMI, si
sostanziano in: a) creazione di un nuovo stabilimento o b) ampliamento della capacità di uno
stabilimento esistente o c) diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere beni o
servizi mai realizzati precedentemente o d) cambiamento fondamentale del processo produttivo
complessivo di uno stabilimento esistente. Sono finanziabili ad esempio: sistemi composti da una o
più unità di lavoro gestite da apparecchiature elettroniche; sistemi di automazione e robotica
industriale; sensoristica e attrezzature di controllo dei macchinari e degli impianti; apparecchiature
elettroniche nonché sistemi e macchinari gestiti da apparecchiature elettroniche.
REGIONE

FRIULI VENEZIA GIULIA

PROGRAMMA

POR FESR 2014-2020

TITOLO

Aiuti agli investimenti tecnologici delle PMI.

ISTITUZIONE
RESPONSABILE

Regione Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale Attività produttive, turismo
e cooperazione, Servizio per l'accesso al credito delle imprese. Enti gestori:
CCIA di Pordenone, CCIA di Udine e CCIA della Venezia Giulia.

SCADENZA

Dalle 10:00 dell'01.02.2018 alle 16:00 del 23.03.2018.

DOTAZIONE
FINANZIARIA

6.350.000 €, di cui 300.000 € stanziati per la Strategia regionale per il
rilancio dell'area montana.

DIMENSIONE
CONTRIBUTO

Sovvenzioni a fondo perduto con intensità di aiuto dal 20% al 30% per micro
e piccole imprese, dal 10% al 20% per medie imprese, al 40% in caso di
aiuti “de minimis”; per servizi specialistici e consulenze aiuti fino al 50%
delle spese ammissibili. Limite minimo di spesa ammissibile: 25.000 € per
microimprese; 37.500 € per piccole imprese; 50.000 € per medie imprese.
Limite massimo di aiuto concedibile: da 200.000 € a 500.000 €.

BENEFICIARI

Microimprese e PMI, inclusi i liberi professionisti: regolarmente costituite e
registrate presso il Registro delle imprese, salvo il caso in cui il soggetto
richiedente non è tenuto per legge a tale iscrizione; attive; non in difficoltà;
non destinatarie di un ordine di recupero; non in scioglimento o liquidazione
volontaria.

DURATA

Le spese sono ammissibili dal giorno successivo alla domanda, salvo
deroghe per spese per macchinari, hardware ecc., ammissibili
dall'1.12.2016.
Il progetto deve essere concluso e rendicontato entro 12 mesi.

NOTE

Ciascuna impresa può presentare un solo progetto a valere sul Bando.
La domanda deve essere presentata alla CCIA per via telematica.

CONTATTI

Gian Andrea Fumis gianandrea.fumis@regione.fvg.it tel. 0403772512;
Raffaella Adani raffaella.adani@regione.fvg.it tel. 0403772550.

LINK

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economiaimprese/industria/FOGLIA703/#id7
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