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1 FINALITÀ

In attuazione di quanto previsto dall’articolo 19, comma 2, del regolamento emanato con decreto
del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 082/Pres. e successive modifiche ed integrazioni (di
seguito “Regolamento”), il bando è finalizzato all’acquisizione delle domande di accesso agli
incentivi per la realizzazione di nuovi insediamenti produttivi o di nuove iniziative avanzate in
ambito tecnologico oppure ampliamenti o programmi di riconversione produttiva di imprese
già insediate.

2 AMBITO DI APPLICAZIONE

Gli incentivi sono rivolti a imprese insediate:

a) negli agglomerati industriali di competenza dei Consorzi di sviluppo economico locale o
ricadenti nelle aree dei distretti industriali, nonché nel territorio del Comune di Cividale del
Friuli;

b) nelle aree destinate a insediamenti industriali e artigianali localizzate nei Comuni ricompresi
nelle zone omogenee B e C di svantaggio socio-economico dei territori montani individuate
dalla Giunta regionale;

c) nelle aree definite dall’articolo 82 della legge regionale legge regionale 22 febbraio 2021, n.
3, (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova
economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa)), comprendenti i complessi produttivi
degradati, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 1820 del 24 novembre 2022;

d) nelle aree destinate a insediamenti industriali e artigianali localizzate nei Comuni sul cui
territorio insistono agglomerati industriali di competenza dei Consorzi, rispetto alle quali i
Comuni hanno stipulato l’intesa prevista dall’articolo 62, comma 1 bis, della legge regionale
3/2015. Per il riconoscimento degli incentivi rivolti ad imprese, le stesse possono presentare
domanda solo successivamente all’avvenuta stipula dell’intesa fra i Consorzi ed i Comuni
interessati.

3 SOGGETTI BENEFICIARI

Sono beneficiarie degli incentivi:

a) le piccole e medie imprese che operano nei settori della produzione e dei servizi
localizzate o che localizzano l’attività nelle zone individuate dal bando;

b) le grandi imprese, le piccole e medie imprese che operano nei settori della produzione e

dei servizi localizzate o che localizzano l’attività nelle zone individuate dal comma 1
dell’articolo 2 del presente bando ricadenti nelle zone assistite di cui all’Allegato 4 al
Regolamento, a condizione che apportino un contributo finanziario pari almeno al 25 per
cento dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno,
in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico.
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4 CARATTERISTICHE DEGLI INVESTIMENTI

In attuazione di quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del Regolamento, le iniziative incentivabili
devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere localizzate presso una sede o unità locale collocata nei siti individuati all’articolo 2;

b) possono prevedere anche la realizzazione di lavori edili;

c) devono essere sostenibili dal punto di vista economico-finanziario ai sensi dell’Allegato 7

del Regolamento;

d) devono comportare un costo totale almeno pari a 1.000.000,00 di euro per le grandi

imprese e 500.000,00 euro per le piccole e medie imprese;

e) devono comportare un elevato impatto occupazionale secondo gli incrementi di cui

all’articolo 19, comma 4, lettera d), del Regolamento;

f) devono aumentare la capacità competitiva delle imprese e delle filiere di interesse regionale,

anche con riferimento ai mercati esteri;

g) devono introdurre nuovi prodotti e nuovi servizi, nonché di nuovi metodi per produrli

distribuirli e usarli;

h) devono migliorare le performance ambientali dell’impresa quali:

○ l’ottimizzazione dei consumi energetici;

○ la riduzione del fabbisogno di energia primaria;

○ la limitazione delle emissioni inquinanti;

○ l’ottimizzazione del consumo di acqua;

○ la limitazione della produzione di rifiuti;

○ l’ottenimento di elevati livelli di salubrità del luogo di lavoro;

i) devono comportare l’adozione di iniziative di responsabilità sociale di impresa che tengano
conto dell’impatto dell’attività produttiva sul mercato, sul luogo di lavoro, sull’ambiente e
sulla società nel suo complesso;

j) devono migliorare gli standard di efficienza energetica conseguiti mediante investimenti
realizzati in proprio o tramite Energy Service Company.

5 INIZIATIVE FINANZIABILI

a) Investimenti nelle zone assistite (ai sensi dell’articolo 10 del Regolamento, per piccole,
medie e grandi imprese);

b) Investimenti nelle zone non assistite (ai sensi dell’articolo 11 del Regolamento, per piccole e

medie imprese);

c) Investimenti nelle zone non assistite (ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento, per grandi

imprese);
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d) Investimenti in efficienza energetica (ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento);

e) Investimenti a favore della cogenerazione ad alto rendimento (ai sensi dell’articolo 14 del

Regolamento);

f) Investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili (ai sensi dell’

articolo 15 del Regolamento);

g) Studi ambientali, compresi gli audit energetici (ai sensi dell’articolo 16 del Regolamento);

h) Spese ammissibili in regime "de minimis" quali servizi di consulenza esterna, pubblicità ed

attività promozionali, certificazione della spesa, affitto di immobili (ai sensi dell’articolo 12
del Regolamento).

6 SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le spese relative a:

a) Investimenti relativi a costi in attivi materiali, immateriali, costi salariali e costi per la
realizzazione di opere edili;

b) investimenti in progetti di tutela ambientale destinati all’attività produttiva
esclusivamente per autoconsumo, declinati in:

1. investimenti a favore di misure di efficienza energetica, comprendenti:

○ alla fornitura dei materiali e dei componenti;

○ all’installazione e posa in opera degli impianti e dei componenti;

○ alle opere murarie, di esclusivo asservimento di impianti e componenti (nel
limite del 20 per cento dei costi ritenuti);

○ alle spese tecniche quali le spese per la progettazione, la direzione lavori, il
collaudo, la certificazione (nel limite massimo del 10 per cento dei costi
ritenuti ammissibili);

2. investimenti a favore della cogenerazione ad alto rendimento;

3. investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili,
ovvero:

○ alla fornitura dei materiali e dei componenti;

○ all’installazione e posa in opera degli impianti e dei componenti;

○ alle opere murarie, di esclusivo asservimento di impianti e componenti (nel
limite massimo del 20 per cento dei costi ritenuti ammissibili);

○ alle spese tecniche quali le spese per la progettazione, la direzione lavori, il
collaudo, la certificazione (nel limite massimo del 10 per cento dei costi
ritenuti ammissibili);

4. investimenti in studi ambientali, compresi gli audit energetici;

c) spese in de minimis quali servizi di consulenza esterna, pubblicità ed attività promozionali,
certificazione della spesa, affitto di immobili.
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7 DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria iniziale del bando è pari ad euro 9.700.000 (di cui Euro 700.000,00,
destinati esclusivamente alle iniziative realizzate entro il perimetro dei complessi produttivi
degradati riconosciuti ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1820 del 24/11/2022.

8 REGIMI DI AIUTO

I contributi per le iniziative di cui al presente regolamento sono concessi nel rispetto di quanto
previsto dal regolamento (UE) 651/2014 (GBER), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea serie L n. 187/1, di data 26 giugno 2014, in particolare degli articoli 14, 17, 38, 40, 41 e 49,
e dal regolamento (UE) 1407/2013, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie L
352 del 24 dicembre 2013.

9 PROCEDURA DI VALUTAZIONE

I contributi sono concessi tramite una procedura valutativa a graduatoria.

A parità di punteggio le domande saranno classificate in graduatoria seguendo l’ordine crescente
di intensità di aiuto richiesta. In caso di ulteriore parità le domande saranno classificate in
graduatoria seguendo l’ordine crescente dell’importo di aiuto ammissibile.

10 DURATA DELLE INIZIATIVE

L’iniziativa può avere una durata massima di 36 mesi decorrenti dalla data di avvio effettivo dei
lavori fino alla data di conclusione degli stessi.

11 INTENSITÀ DI AIUTO

L'intensità di aiuto applicabile alle spese ammissibili è riportata nella tabella sottostante.

Voce di spesa

Intensità di aiuto

PICCOLA
IMPRESA

MEDIA
IMPRESA

GRANDE
IMPRESA

Attivi materiali ; attivi immateriali, costi salariali
(art.10)

35% 25% 15%
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Servizi di consulenza esterna, pubblicità ed attività
promozionali, certificazione della spesa, affitto di
immobili (in regime de minimis – art.12).

70% 70% 70%

Investimenti in efficienza energetica (art.13) 55% 45% 35%

Investimenti a favore della cogenerazione ad alto
rendimento (art.14)

70% 60% 50%

Investimenti volti a promuovere la produzione di
energia da fonti rinnovabili (art.15)

70% 60% 50%

Investimenti volti a promuovere la produzione di
energia da fonti rinnovabili (art.15)

55% 45% 35%

Studi ambientali (art.16) 70% 60% 50%

8 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le imprese interessate presentano una sola domanda di incentivo e contestuale manifestazione di
interesse. La domanda deve essere presentata all’indirizzo di posta elettronica certificata
economia@certregione.fvg.it, dalle ore 9.00.00 di lunedì 5 dicembre 2022 alle ore 16.00.00 di
martedì 28 febbraio 2023.

Ulteriori richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica:

info@thrivesrl.it
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