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Titolo II CAPO III 

“Aiuti agli investimenti promossi dalle PMI” 
 

SOGGETTI BENEFICIARI 

I soggetti beneficiari sono le microimprese e le piccole imprese appartenenti alle seguenti 

categorie: 

a) Imprese artigiane, costituite anche In forma cooperativa o consortile, iscritte negli albi di 

cui alla legge 443/85; 

b) Imprese che realizzano programmi di investimento nel settore commercio riferiti alle 

seguenti attività: 

o esercizi commerciali di vendita al dettaglio e all’ingrosso classificati esercizi di vicinato 

(superficie di vendita non superiore a 250 mq);  

o esercizi commerciali di vendita al dettaglio e all’ingrosso classificati M1 (medie 

strutture di livello locale con superficie di vendita da 251 a 600 mq (LR n. 11/2003)); 

o servizi di ristorazione di cui al gruppo 56 della Classificazione delle Attività Economiche 

ATECO 2007 ad eccezione delle categorie 56.10.4 e 56.10.05; 

o attività di commercio elettronico. 

c) Imprese, non iscritte negli albi di cui alla legge 443/85, che realizzano investimenti 

riguardanti il settore delle attività manifatturiere di cui alla sezione "C", servizi di 

comunicazione ed informazione di cui alla sezione “J”  ed il settore delle costruzioni di 

cui alla sezione "F" della "Classificazione delle Attività economiche ATECO 2007", 

d) Imprese che realizzano investimenti per Servizi Asili Nido (codice 88.91) e alla imprese 

che realizzano investimenti per Servizi non residenziali per anziani e disabili (codice 

88.10.00) della "Classificazione delle Attività economiche ATECO 2007" 

 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO 
Le domande di agevolazione devono riguardare progetti di investimento iniziale (da avviare 

successivamente alla domanda) di importo minimo pari a 30.000 euro, destinati: 

a) alla creazione di una nuova unità produttiva 

b) all’ampliamento o ammodernamento di una unità produttiva esistente 

c) alla diversificazione della produzione di un’unità produttiva in nuovi prodotti aggiuntivi 

d) a un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un’unità 

produttiva esistente 

 

SPESE AMMISSIBILI RELATIVE AGLI INVESTIMENTI 
1. Sono ammissibili le spese per: 

a. acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni entro il limite del 10% dell’importo 

dell’investimento in attivi materiali; 

b. opere murarie e assimilate; 

c. infrastrutture specifiche aziendali; 

d. acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, nonché i mezzi 

mobili strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione 

condizionata dei prodotti, purché dimensionati all’effettiva produzione, identificabili 

singolarmente ed a servizio esclusivo dell’unità produttiva oggetto delle agevolazioni; 

e. acquisto di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali 

dell’impresa; 

f. trasferimenti di tecnologia mediante l’acquisto di diritti di brevetto e licenze, connessi 

alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa. 
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INTENSITA’ D’AIUTO 

L’aiuto sarà erogato in forma di contributo in conto interessi a valere su un finanziamento 
erogato da un soggetto finanziatore 

 

L’intensità di aiuto, calcolata in base ai costi ammissibili del progetto, non potrà superare: 

a. Il 35% per le medie imprese; 

b. Il 45% per le piccole imprese. 

 

Il contributo in conto interessi viene riconosciuto in misura pari all’Interest Rate Swap 

(Euribor 6 mesi versus tasso fisso) denaro, in euro a 10 anni, rilevato alla data di stipula del 

finanziamento, da parte del Soggetto Finanziatore, sulla pagina ISDA - FIX2 del circuito 
Reuters, maggiorato di uno spred.  

Tale contributo, che sarà calcolato sulla base di un piano di ammortamento “francese a rate 

costanti semestrali”, non potrà essere superiore al tasso effettivamente applicato dal 
Soggetto Finanziatore. 

 

Le agevolazioni saranno calcolate, indipendentemente dall’ammontare del progetto 

ammissibile, su un importo finanziato massimo di: 

a. euro 4.000.000,00, in caso di medie imprese; 

b. euro 2.000.000,00, in caso di piccole imprese. 

 

Alle micro e piccole imprese - con esclusivo riferimento agli investimenti in nuovi macchinari 

ed attrezzature - potrà essere erogato un contributo aggiuntivo in conto impianti che non 

potrà essere superiore al 20% dell’investimento e all’importo massimo di euro 800.000,00 
per le medie imprese e di euro 400.000,00 per le piccole imprese. 

 

COME PARTECIPARE E COME SAPERNE DI PIÙ 
Maggiori informazioni potranno essere date a chiunque ne 

faccia richiesta alla Mi-eS al suo ufficio di Bari o al 

seguente indirizzo e.mail: m.s@mi-es.net 
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