I NUOVI AVVISI DELLA REGIONE MOLISE
PER LE IMPRESE
CHE OPERANO NELL’AREA DI CRISI
ARTIGIANATO
COMMERCIO
MODA
PRODUZIONE DI LATTICINI
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Con l’Avviso pubblico “Aiuti alle PMI per il rilancio produttivo dell’area
di crisi complessa”, appena pubblicato, sono state rese note le
modalità per l’erogazione di agevolazioni pubbliche
previste dal Patto per lo sviluppo della Regione Molise.
L’Avviso è diviso in 4 Sezioni.
Ogni Sezione è dedicata ad uno specifico settore produttivo
Le imprese interessate sono quelle che operano nei settori:
ARTIGIANATO
COMMERCIO
MODA
PRODUZIONE DI LATTICINI
L’Avviso e’ scaricabile e consultabile sul sito della Regione Molise nelle sezioni:
• atti amministravi;
• Patto per lo Sviluppo del Molise;
• piattaforma Mosem.
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REGOLE COMUNI A TUTTE LE SEZIONI
TERRITORIO

Le imprese interessate devono realizzare il proprio Programma di investimento,
presso una propria unità locale, nel territorio di uno dei Comuni della Regione
Molise facenti parte dell’Area di Crisi complessa “Venafro-Campochiaro-Bojano”.

TIPOLOGIA
IMPRESE

Possono richiedere le agevolazioni le micro, piccole e medie imprese (MPMI)
esistenti in qualsiasi forma societaria o ditta individuale, compresi i consorzi, le
società consortili, le società cooperative, le reti di impresa dotate di soggettività
giuridica, ecc.

PROCEDURA DI
CANDIDATURA

Le candidature dei progetti avvengono tramite la piattaforma Mosem
con procedura valutativa a sportello

BUDGET
COMPLESSIVO

€ 15.000.000
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SEZIONE PRIMA: AIUTI PER LE IMPRESE ARTIGIANALI
IMPRESE
AGEVOLABILI

Le micro, piccole e medie imprese esistenti.
Devono ovviamente essere iscritte nell’Albo delle imprese Artigiane e
rispettare gli altri parametri previsti nell’Avviso.

INTERVENTI
AMMISSIBILI

I progetti candidabili possono prevedere:
• innovazioni dei processi produttivi;
• innovazioni di prodotto ed organizzative;
• innovazioni di marketing per l’implementazione di nuove metodologie, attività di ecommerce;
• innovazioni in termini di sicurezza.
Sono ammissibili alle agevolazione le seguenti spese:
• spese per l’acquisto e installazione di macchinari, impianti, beni mobili e mezzi di trasporto;
• spese per l’acquisto di componenti hardware, software e relative licenze.

AGEVOLAZIONI
APERTURA
SPORTELLO

contributo a fondo perduto concedibile di massimo € 25.000,00
50% a fondo perduto in regime de minimis
30% - 20% per micro/piccola – media impresa in comuni 107.3.c
20% - 10% per medie impresa nei comuni non 107.3.c
ore 9:00 del 23 luglio 2019 su
piattaforma Mosem

BUDGET
SEZIONE
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€ 2.500.000,00

SEZIONE SECONDA: AIUTI PER LE IMPRESE COMMERCIALI
IMPRESE
AGEVOLABILI

INTERVENTI
AMMISSIBILI

AGEVOLAZIONI
APERTURA
SPORTELLO

Le micro, piccole e medie imprese commerciali esistenti.
I progetti candidabili possono prevedere:
innovazioni nella vendita e nei rapporti con fornitori e clienti (tipo soluzioni a supporto della fatturazione
elettronica e siti per l’e-commerce);
innovazioni organizzative tramite l’utilizzo delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione;
innovazioni di marketing e in sicurezza.
Sono ammissibili alle agevolazione le seguenti spese:
macchinari, attrezzature varie, sistemi hardware, impianti per la realizzazione di reti tecnologiche per
intranet/internet/extranet;
mezzi di trasporto leggeri immatricolati, programmi informatici (software); siti per l’e-commerce, spese
connesse all’acquisizione di certificazioni; acquisizione di brevetti, licenze di sfruttamento funzionali
all’esercizio dell’attività commerciale, conoscenze tecniche brevettate e non brevettate.
contributo a fondo perduto massimo concedibile € 25.000,00
50% a fondo perduto in regime de minimis
30% - 20% per micro/piccola – media impresa in comuni 107.3.c
20% - 10% per medie impresa nei comuni non 107.3.c
ore 9:00 del 29 luglio 2019 su
piattaforma Mosem

BUDGET
SEZIONE
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€ 2.500.000,00

TERZA PRIMA: AIUTI ALLE IMPRESE DEL SETTORE DELLA MODA
IMPRESE
AGEVOLABILI

Le micro, piccole e medie imprese esistenti operanti nel comparto del design e
della creatività del sistema “moda”
(settore tessile e abbigliamento, orafo, cuoio e calzature, conciario, occhialeria).

INTERVENTI
AMMISSIBILI

I progetti candidabili possono prevedere:
• innovazioni dei processi produttivi;
• innovazioni di prodotto ed organizzative;
• innovazioni di marketing per l’implementazione di nuove metodologie, attività di ecommerce;
• innovazioni in termini di sicurezza.
Sono ammissibili alle agevolazioni le seguenti spese:
• spese per l’acquisto e installazione di macchinari, impianti, beni mobili e mezzi di trasporto;
• spese per l’acquisto di componenti hardware, software e relative licenze.

AGEVOLAZIONI
APERTURA
SPORTELLO

massimo contributo a fondo perduto concedibile € 200.000,00
50% a fondo perduto in regime de minimis
30% - 20% per micro/piccola – media impresa in comuni 107.3.c
20% - 10% per medie impresa nei comuni non 107.3.c
ore 9:00 del 2 agosto 2019 su
piattaforma Mosem

BUDGET
SEZIONE
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€ 5.000.000,00

QUARTA PRIMA: AIUTI ALLE IMPRESE DELLA PRODUZIONE DI LATTICINI
IMPRESE
AGEVOLABILI

INTERVENTI
AMMISSIBILI

Le micro, piccole e medie imprese esistenti operanti nel settore della produzione dei latticini.
Le imprese che si impegnano ad occupare a tempo pieno e indeterminato gli ex lavoratori della
Ittierre Spa e dell’indotto produttivo regionale ottengono un punteggio incrementale in sede di
valutazione.
I progetti candidabili possono prevedere:
• innovazioni dei processi produttivi;
• innovazioni di prodotto ed organizzative;
• innovazioni di marketing per l’implementazione di nuove metodologie, attività di e-commerce;
• innovazioni in termini di sicurezza.
Sono ammissibili alle agevolazioni le seguenti spese:
• spese per l’acquisto e installazione di macchinari, impianti, beni mobili e mezzi di trasporto;
• spese per l’acquisto di componenti hardware, software e relative licenze.

AGEVOLAZIONI
APERTURA
SPORTELLO

massimo contributo a fondo perduto concedibile € 200.000,00
50% a fondo perduto in regime de minimis
30% - 20% per micro/piccola – media impresa in comuni 107.3.c
20% - 10% per medie impresa nei comuni non 107.3.c
ore 9:00 del 7 agosto 2019 su
piattaforma Mosem

BUDGET
SEZIONE
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€ 5.000.000,00

TUTTE LE SEZIONI
SEMPLIFICAZIONI

Le quattro sezioni prevedono la presentazione in sede di candidatura esclusivamente dei
documenti necessari per l’esame dei progetti.
La maggior parte delle dichiarazioni è rinviata, infatti, alla fase dei provvedimenti di
concessione.

ACCELERAZIONE

Le quattro Sezioni prevedono tempi certi per la data di candidatura (apertura sportello)
e tempi certi nella risposta alle imprese da parte dell’Amministrazione

PROCEDURA A
SPORTELLO

I progetti vengono istruiti e valutati in ordine di arrivo.
Se superano una determinata soglia di qualità, resa nota nella singola Sezione,
sono finanziati.

ANTICIPI
CONTRIBUTI

Tutte le imprese finanziate potranno ricevere (a richiesta)
sia l’anticipazione del contributo
sia il saldo (in anticipo) su presentazione delle sole fatture (non quietanzate)
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