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FINALITA' - aiuti agli investimenti materiali ed immateriali. 
SOGGETTI 
BENEFICIARI 

- piccole, medie imprese industriali ed artigiane operanti nei settori di cui alle sezione C 
(Estrazione di minerali), D (Attività manifatturiere), F (Costruzioni) ed I (Trasporti 
magazzinaggio e comunicazioni) limitatamente alla divisione 63, sezione K (Attività 
immobiliari, noleggio, informatica, ricerca e altre attività professionali e imprenditoriali) 
divisioni 72 e 74  della "Classificazione delle attività economiche Istat '91". 

AREE DI 
APPLICAZIONE 

 obiettivo 2  

OGGETTO Investimenti relativi ad una delle seguenti tipologie: 
a) creazione di un nuovo insediamento produttivo; 
b)ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione, riconversione, riattivazione ed alla 
delocalizzazione degli impianti produttivi. 

PRIORITA’ A) determinare un incremento occupazionale (punti 1) 
B) Avvio di nuovo impianto: come definito nella legge 488/92, con esclusione delle nuove 
operazioni di mera rilocalizzazione all'interno del territorio regionale, ma inclusa la 
rilocalizzazione in area industriale o artigianale di iniziativa pubblica o di associazionismo 
(punti 1) 
C) Iniziativa inserita in patti territoriali, accordi di programma o altri strumenti della 
programmazione negoziata (punti 1) 
D) Il progetto di investimento comprende l’impegno da parte dell’impresa di aderire a 
sistemi di certificazione ambientale (ISO 14000, EMAS II, S.A.8000) entro il periodo di 
effettuazione dell’investimento (punti 1) 
E) Miglioramento del livello di salvaguardia della salute e della sicurezza sui luoghi di 
lavoro (punti 1) 
F) investimento nelle tecnologie dell'informazione (punti 1) 
G) contributo al miglioramento dell'ambiente (punti 1) 

SPESE 
AMMISSIBILI 

a1) Fabbricati - solo già costruiti e non agevolati nei 10 anni precdenti. Sono ammessi solo 
gli immobili appartenenti alle categorie catastali A/10 (uffici) e D/1 (opifici);  il valore 
non deve superare i normali valori di costruzione per la stessa tipologia di immobile) 
a2) Macchinari ed impianti; 
b) Attrezzature di controllo della produzione; 
c) Unità di sistemi elettronici per l’elaborazione dei dati; 
d) Programmi e servizi di consulenza per l’informatica e le telecomunicazioni; 
e1) Servizi finalizzati ad un sistema di gestione ambientale come EMAS (Agevolazione 
max 103.290 euro), ISO 14001 (agevolazione max 25.820 euro), ovvero l’acquisizione del 
marchio di qualità ecologica del prodotto (ECOLABEL, MARCHIO NAZIONALE) 
e2) servizi finalizzati all'acquisizione del sistema di qualificazione del processo produttivo 
dell'impresa secondo le normative UNI ISO 9001 o VISION (agevolazione max 15.490 
euro); 
f) Opere murarie di installazione dei macchinari e degli impianti, oneri per l’imballaggio, 
trasporto, oneri doganali, montaggio e collaudo, materiali di consumo e gli accessori di 
prima dotazione nel limite del 10% del costo complessivo del singolo macchinario o 
impianto a cui si riferiscono. 
La durata dell’investimento varia in funzione delle modalità di acquisto e della tipologia 
di spesa: 36 mesi per gli acquisti in leasing o con la Legge Sabatini; 24 mesi per le 
consulenze di cui alla lettera e1) e e2); 12 mesi per gli altri casi. 
Nel caso di acquisizioni a mezzo locazione finanziaria (o ai sensi della Legge 
1329/65), i costi ammissibili sono esclusivamente quelli relativi all’importo dei canoni 
- al netto degli interessi - pagati alla data di presentazione della dichiarazione-
domanda di fruizione. 
 



AGEVOLAZIONI MASSIME: Aree con la deroga 87.3.c): 8% ESN + 10% ESL per le p.i., 8% ESN + 6% 
ESL per le m.i.; 
Aree Obiettivo 2 (e sostegno transitorio) senza la deroga 87.3.c): 15% ESL per le piccole 
imprese e 7,5% ESL per le medie. 
 

TERMINI DI 
SCADENZA 

- la domanda di prenotazione delle risorse può essere inviata alle banche concessionarie 
(Gruppo Banca di Roma) dal 1° al 5 dicembre 2003. 

Scheda aggiornata al 10/11/2003 


