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SCHEDA SINTETICA DEL BANDO 
 

Ordinanza n. 25 del 30 giugno 2022  

B.1.3.B - INNOVAZIONE PMI 

 
FONDO COMPLEMENTARE AREE SISMA CENTRO ITALIA 2009 - 2016 

Tilpologia Misura 

 

• CAPO II – intervento diretto all’acquisizione di servizi di consulenza specialistica finalizzati all’individuazione di percorsi di 

innovazione di prodotto, di processo o di organizzazione delle PMI. 

• CAPO III - intervento per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle PMI mediante la concessione di un contributo per 

la realizzazione dei progetti di innovazione. 
Oggetto del bando 

 

• CAPO II – intervento diretto all’acquisizione di servizi di consulenza specialistica finalizzati all’individuazione di percorsi di 

innovazione di prodotto, di processo o di organizzazione delle PMI. 

Sono ammissibili le iniziative finalizzate all’acquisizione di servizi di consulenza specialistica – erogati da manager qualificati 

ovvero da società di consulenza indipendenti rispetto al soggetto proponente – per la definizione di un percorso di innovazione 

diretto all’introduzione nell’impresa di innovazioni di prodotto, processo o servizio e al supporto dei processi di 

ammodernamento degli assetti gestionali e di crescita digitale e organizzativa. 

 

• CAPO III - intervento per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle PMI mediante la concessione di un contributo per 

la realizzazione dei progetti di innovazione. 

Sono ammissibili le iniziative 

o finalizzate all’implementazione nel sistema aziendale di innovazioni di processo o innovazioni dell’organizzazione 

finalizzate ad introdurre nuovi prodotti, processi o nuovi modelli organizzativi ovvero al notevole miglioramento di 

prodotti, processi o modelli organizzativi esistenti 

o che prevedono spese ammissibili comprese tra € 250.000 e € 2,5 Mln 

o avviate dopo la presentazione della domanda e di durata massima di 18 mesi dal provvedimento di concessione 
 

Ciascuna PMI può presentare una sola domanda per l’accesso alle agevolazioni previste da ciascun Capo del presente bando. 
Programmi Ammissibili 

 

PMI con sede operativa nei comuni dei crateri 2009 e 2016 alla data di presentazione della domanda (per le aziende straniere, la sede 

operatiova nei crateri deve essere disponibile alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione). 

Nell’ambito del CAPO III i progetti di innovazione possono essere presentati anche nell’ambito di progetti integrati, mediante il contratto 

di rete, da un massimo di cinque PMI co-proponenti. 
Beneficiari 

 

La dotazione finanziaria del Bando è pari a Euro 58 Milioni, di cui: 

• 8 Milioni € per CAPO II 

• 50 Milioni € per CAPO III 

Inoltre sarà garantita una ripartizione delle risorse così distinta: 

• 33% per il cratere sismico 2009 

• 67% per il cratere sismico 2016 

Dotazione finanziaria 
 

 

• CAPO II – Sono ammissibili le spese per l’acquisizione dei servizi di consulenza specialistici: 

o erogati da manager qualificati ovvero da società di consulenza indipendenti rispetto al soggetto proponente 

o essere oggetto di un contratto sottoscritto dopo la presentazione della domanda avente una durata tra 2 e 6 mesi 
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o le spese devono essere sostenute entro 9 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni 

 

• CAPO III - Sono ammissibili i costi relativi a: 

o spese di personale 

o strumentazione e attrezzature, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto 

o la ricerca contrattuale, le competenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni 

di mercato 

o servizi di consulenza e sostegno all’innovazione, diversi da quelli eventualmente già agevolati ai sensi del Capo II 

del presente bando; 

o le spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti 

analoghi con i seguenti limiti: 

▪ 25% delle spese complessive ammissibili per le microimprese; 

▪ 20% delle spese complessive ammissibili per le piccole imprese; 

▪ 15% delle spese complessive ammissibili per le medie imprese. 
Spese Ammissibili 

 

• CAPO II – Le agevolazioni assumono la forma della sovvenzione nella misura pari all’80% delle spese ammissibili e nel limite 

dei seguenti massimali: 

o € 30.000 per le microimprese; 

o € 40.000 per le piccole imprese; 

o € 50.000 per le medie imprese. 

 

• CAPO III – Le agevolazioni assumono la forma della sovvenzione nella misura pari al 50% delle spese ammissibili. 

 
Agevolazioni 

 

 

• CAPO II - La domanda di agevolazione è valutata sulla base dei punteggi assegnabili ai seguenti criteri: 

1. copertura finanziaria delle immobilizzazioni,  

2. produttività del fattore lavoro 

3. impatto innovativo atteso in funzione dell’attività economica svolta dall’impresa 

4. numero di certificazioni e/o attestazioni possedute dal soggetto proponente 

 

• CAPO III - La domanda di agevolazione è valutata sulla base dei punteggi assegnabili ai seguenti criteri: 

o Caratteristiche del soggetto proponente 

▪ Copertura finanziaria delle immobilizzazioni 

▪ Copertura degli oneri finanziari 

▪ Indipendenza finanziaria 

▪ Incidenza della gestione caratteristica sul fatturato 

o Qualità della proposta progettuale 

▪ Fattibilità tecnica 

▪ Sostenibilità economico del progetto 

▪ Qualità del progetto 
Criteri di valutazione 

 

 

 

Per le iniziative di cui al Capo III la procedura di presentazione delle domande di agevolazione prevede due tipologie distinte, a 

sportello e a graduatoria. La procedura a sportello riguarda solo imprese danneggiate dal sisma. La procedura a graduatoria è 

riservata a tutti gli altri soggetti. 
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• La data di apertura della procedura a sportello del Bando è stabilita per il giorno 15 settembre 2022, alle ore 10.00; la data 

di chiusura è stabilita per il giorno 14 ottobre 2022, alle ore 23.59 

• La data di apertura della procedura a graduatoria è stabilita per il giorno 15 settembre 2022, alle ore 10.00; la data di 

chiusura è stabilita per il giorno 31 ottobre 2022, alle ore 23.59 

Presentazione della domanda 
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