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A.S.L.I.S. – Agenzia di Sviluppo Locale a Impatto Sociale : Servizio Informativo 

Scheda riepilogativa di Bando di Finanziamento 

Contributo a Sostegno degli investimenti innovativi 2019 

 

Finalità:  

Il presente avviso mira a fornire uno strumento per rilanciare le potenzialità del sistema 

produttivo regionale, supportando le Piccole e Medie Imprese (PMI) che vogliano realizzare 

investimenti innovativi conseguendo, congiuntamente, l’ampliamento della capacità produttiva e 

dell’occupazione. 

Risorse:  

 

1. Le risorse stanziate ammontano complessivamente a € 5.000.000,00, secondo quanto di-
sposto dalla citata D.G.R. n. 533 del 6 maggio 2019, successivamente integrata con 
D.G.R n. 937 del 01/08/2019, e trovano copertura nelle risorse del POR FESR 2014- 2020 
assegnate all’Azione 3.4.1. dell’Asse III, secondo le disponibilità del Bilancio regionale 
2019 - 2021. 

2. Nell’ambito della suddetta dotazione si costituiscono tre distinte riserve territoria-
li/settoriali. 

3. Una riserva (Riserva A territoriale), con una dotazione finanziaria di € 400.000,00, è costi-
tuita a favore delle imprese aventi sede operativa nell’Area Nord Est Umbria di cui alla 

D.G.R. n.857 del 2 agosto 20182. 

4. Una seconda riserva (Riserva B settoriale), con una dotazione finanziaria di € 200.000,00, 
è costituita a favore delle imprese che operano nell’ambito dell’informazione locale, se-
condo quanto previsto dalla L.R. n. 11 del 04/12/2018, e che hanno sede operativa nella 
regione Umbria (Allegato 1). 

5. Una terza riserva (Riserva C territoriale), con dotazione finanziaria di € 800.000,00, è co-
stituita a favore delle imprese aventi sede operativa nell’Alto Tevere, in considerazione di 
quanto disposto dall’art. 40 del D.L. 34/2019 convertito con la L. 58/2019. 

6. Al momento dell’invio della domanda l’impresa che abbia i requisiti di appartenenza ad 
una o più riserve, potrà scegliere alternativamente di essere collocata nella dotazione  



 

generale ovvero in una delle riserve per le quali possiede i requisiti. La scelta effettuata è 
definitiva e non potrà più essere modificata una volta che siano scaduti i termini di invio 
della domanda di partecipazione. Qualora peraltro in sede di istruttoria di cui al  
successivo art. 9 si ravvisi la mancanza di uno o più dei requisiti di ammissibilità previsti 
per la collocazione nell’ambito della riserva prescelta l’impresa sarà esclusa dai benefici, 
senza possibilità di spostamento in altra riserva o nella dotazione generale. 

7. Ferme restando le riserve territoriali/settoriali di cui ai commi precedenti si stabilisce  
inoltre, nel rispetto di quanto previsto dalla citata D.G.R. n°533/2019, che il 60% delle  
risorse sia destinato a favore delle piccole imprese così come definite nell’Allegato I del 
Reg. (UE) 651/2014 della Commissione del 17/06/2014 e s.m.i. Si precisa al riguardo che 
l’assegnazione del 60% delle risorse a favore delle piccole imprese opera in subordine  
rispetto alle citate riserve territoriali/settoriali. Pertanto solo nell’ipotesi in cui la  
dotazione complessivamente assegnata ad una riserva territoriale/settoriale non venga 
assorbita all’interno della stessa, le risorse in eccesso saranno ricondotte alla dotazione 
principale ovvero, su diversa ed espressa indicazione delle Giunta regionale, attribuite ad 
altra riserva. 

8. Le risorse complessivamente stanziate potranno essere incrementate con ulteriori  
assegnazioni disposte dalla Giunta Regionale. 

 
Tabella riepilogativa :  
 

Dotazione complessiva € 5.000.000,00 

Dotazione gene-
rale (al netto delle 
riserve) 

Riserva A (territo-
riale) Imprese con 
sede operativa 
area Nord Est 
Umbria 

Riserva B (setto-
riale) Imprese 
operanti nel 
campo 

dell’Informazi
one Locale 

Riserva C (territo-
riale) Imprese con 
sede operativa Al-
to Tevere 

€ 3.600.000,00 € 400.000,00 € 200.000,00 € 
800.000,0
0 

di cui Assegnazione 60% piccole imprese 
(operante in subordine rispetto alle dotazioni delle riserve territo-
riali/settoriali) 

€ 2.160.000,00 € 240.000,00 € 120.000,00 € 
480.000,0
0 
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Beneficiari: 

 Possono accedere alle agevolazioni del presente avviso le PMI extra agricole ubicate nel territorio 

della regione Umbria che alla data di presentazione della domanda, presentino i seguenti 

requisiti: 

a. Essere in possesso dei requisiti di PMI di cui all’Allegato I del Regolamento (UE) n. 
651/2014 del 17 giugno 2014 e s.m.i. (Allegato 2); 

b. Iscrizione al Registro delle imprese presso la CCIAA (per le imprese tenute all’iscrizione 
al Registro delle imprese) ovvero possesso di P.IVA ed iscrizione ad albi/elenchi/ordini 
professionali previsti dalla vigente normativa (per i soggetti non tenuti all’iscrizione al 
Registro delle imprese). 

c. presenza di almeno un’unità produttiva ubicata nel territorio regionale risultante da vi-
sura camerale (per le imprese beneficiarie iscritte al Registro delle imprese) ovvero in-
dicazione del luogo di esercizio dell’attività d’impresa nel territorio regionale, come ri-
scontrabile dal certificato di attribuzione della Partita IVA, (per i soggetti non iscritti al 
Registro delle imprese). 

d. la suddetta sede oggetto dell’intervento deve risultare attiva e possedere il codice di 
attività ATECO 2007 tra quelli ricompresi nell’Allegato 3; 

e. essere operative e nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non avendo deliberato 
la liquidazione volontaria e non essendo sottoposte a procedure concorsuali anche vo-
lontarie (quali: fallimento, concordato preventivo, liquidazione, amministrazione stra-
ordinaria ecc.), né ad amministrazione controllata con l’unica eccezione del concordato 
con continuità aziendale; 

f. non presentare le caratteristiche di “impresa in difficoltà” ai sensi dell’art. 2 punto 
18) del Regolamento (UE) n. 651/2014; 

g. essere attive e non sottoposte ad accordi stragiudiziali né a piani asseverati né ad ac-
cordi di ristrutturazione ai sensi, rispettivamente degli articoli 67 e 182 bis della Legge 
Fallimentare (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e s.m.i); 

h. non aver presentato richiesta di concordato “in bianco” ex art. 33 Decreto Sviluppo 
(D.L. n.83/2012 convertito in Legge 07/08/2012 n. 134); 

i. non presentare le caratteristiche di impresa in crisi per sovraindebitamento ex Legge n. 
3/2012 e s.m.i.; 

j. (in riferimento alle sole imprese operanti nel campo dell’informazione locale di cui al 
precedente art. 2, comma 3) possesso di tutti i requisiti previsti dall’art. 6 della Legge 
regionale 
n. 11/2018 (Allegato 1). Tale verifica verrà fatta dal Comitato regionale per la verifica e 
il monitoraggio degli interventi di cui alla L.R. n.11/2018, previsto dall’art. 7 della legge 
medesima. 

 

  



 

Oggetto degli interventi:  
Gli interventi finanziabili sono investimenti innovativi finalizzati all’introduzione in azienda di 
nuovi prodotti e/o processi produttivi e all’ampliamento della capacità produttiva dell’azienda 
medesima. 
Gli interventi dovranno essere realizzati presso un’unica sede operativa dell’impresa in possesso 
dei requisiti di cui al precedente art. 3 comma 1, lettere c) e d). 
 

Spese ammissibili:  
Sono ammissibili a contributo le spese sostenute per programmi di investimento finalizzati 
all’introduzione di innovazioni di prodotto e/o di rilevanti innovazioni di processo produttivo 
dell’impresa che risultino strettamente inerenti al codice di attività ATECO 2007 ammissibile come 
da Allegato 3, della sede operativa funzionalmente coinvolta nella realizzazione del progetto.  
I preventivi relativi alle suddette spese dovranno essere di valore unitario pari o superiore ad € 
1.000,00. 

Tali spese possono riferirsi all’acquisto diretto o all’acquisizione in locazione finanziaria delle  

seguenti immobilizzazioni6: 
a) impianti produttivi, macchinari ed attrezzature, comprese le attrezzature ed utensili di  

prima dotazione necessarie e funzionali ai nuovi impianti acquisiti solo se fatturati dal  
medesimo fornitore contestualmente al bene principale cui afferiscono; 

b) brevetti e altri diritti di proprietà industriali; 
c) programmi informatici esclusivamente connessi alle esigenze di automazione e gestione 

tecnica del ciclo produttivo nel quale vengono inseriti i nuovi investimenti. per un massimo 
del 15% della somma di tutte le altre voci di spesa inserite nel progetto; 

d) opere murarie ed impiantistiche (elettriche e idrauliche) strettamente necessarie  ai fini 
dell’istallazione e del collegamento dei macchinari acquisiti e dei nuovi impianti produttivi. 
Tali spese saranno ammesse nel limite del 5% dell’ammontare complessivo delle spese am-
missibili per la tipologia a). 
Relativamente agli acquisti effettuati tramite locazione finanziaria (“leasing”), sarà applicato 
il disposto di cui all’art.19 lettera b) del D.P.R. 22/2018. Il contributo sarà pertanto erogato 
secondo la modalità di concessione tramite il concedente. Ai fini dell’ammissibilità delle re-
lative spese, l’impresa dovrà stipulare contratti di locazione finanziaria unicamente con le 
società di leasing operanti sul territorio regionale ed iscritte all’art. 107 del D.Lgs. 385/93 
ovvero all’Albo di cui all’art. 13 dello stesso Decreto e che abbiano sottoscritto apposita 
convenzione con la Regione Umbria. L’elenco delle società convenzionate, nonché il fac-
simile di convenzione e relativa appendice contrattuale, sono reperibili all’indirizzo 
http://www.regione.umbria.it/attivita- produttive-e-imprese/societa-di-leasing-
convenzionate. 

 

  

http://www.regione.umbria.it/attivita-
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Scadenza: 21/1/2020 

Collegamento: http://www.regione.umbria.it/la-

regione/bandi?p_p_id=48_INSTANCE_murcPC6Xfznf&_48_INSTANCE_murcPC6Xfznf_iframe_fromE

xt=1&_48_INSTANCE_murcPC6Xfznf_iframe_codBando=2019-002-11473 
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