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INTERVENTI AMMISSIBILI 

1. Progetti di ricerca e sviluppo 

Interventi di ricerca e sviluppo per introdurre sul mercato nuovi prodotti o servizi, o adottare nuove 
tecnologie produttive che prevedano nuovi investimenti e ampliamenti produttivi sul territorio 
regionale. I costi ammissibili minimi per questa tipologia di intervento ammontano a € 750.000. 

 

2. Progetti di innovazione (solo per le PMI) 

Innovazioni di prodotto e di processo previsti dal programma di investimento. 

 

3. Investimenti produttivi (solo nelle aree assistite e per le PMI) 

Costi per investimenti in attivi materiali e/o immateriali per installare un nuovo stabilimento, 
ampliamento di uno stabilimento esistente, diversificazione della produzione di uno stabilimento 
mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformazione radicale del processo produttivo complessivo; 
acquisizione di attivi di un’unità produttiva per dar luogo ad una nuova attività non in continuità 
con l’impresa precedente, capace di ampliare e/o diversificare la produzione mediante prodotti e/o 
processi nuovi. 

 

4. Acquisto di servizi di consulenza (solo per le PMI) 

Costi di consulenza che non rientrano fra le altre spese ammissibili del Bando e che sono necessari 
all’avvio e/o alla realizzazione del programma di investimento. 

 

5. Investimenti per la tutela dell’ambiente e il risparmio energetico 

Misure di efficienza energetica; cogenerazione ad alto rendimento; produzione di energia da fonti 
rinnovabili; teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico; riciclaggio 
e il riutilizzo dei rifiuti. 

 

6. Progetti di formazione e assunzione di lavoratori appartenenti a categorie svantaggiate 

Prima formazione, riqualificazione dei lavoratori, aggiornamento dei lavoratori realizzati 
direttamente dall’impresa o attraverso un ente di formazione professionale accreditato. Assunzioni 
a T.I. riguardanti i lavoratori svantaggiati e i lavoratori disabili. 

 

7. Investimenti per la realizzazione di strutture di ricerca 

Sono ammissibili a finanziamento gli investimenti materiali ed immateriali connessi alla  
realizzazione di un'infrastruttura di ricerca, ai sensi della definizione di cui all’articolo 2, punto 91,  
del GBER, che svolge esclusivamente attività economiche, a condizione che l'accesso 
all'infrastruttura sia aperto a più utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio. Le 
imprese che hanno finanziato almeno il 10% dei costi di investimento dell'infrastruttura possono 
godere di un accesso preferenziale. 


