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SCADENZA 24/03/2023

AREA GEOGRAFICA: LAZIO, MARCHE

SETTORE ATTIVITÀ: ATTIVITÀ MANIFATTURIERE

BENEFICIARI: IMPRESE MANIFATTURIERE

SPESE FINANZIATE: ARREDI - ATTREZZATURE E BENI (ANCHE IMMATERIALI) - 

IMPIANTI - MACCHINARI - OPERE IMPIANTISTICHE E 

STRUMENTALI - OPERE MURARIE

TIPO AGEVOLAZIONE: CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE

DOTAZIONE FINANZIARIA: 136.000.000 €
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Contrastare i fenomeni di deindustrializzazione e impoverimento del 
tessuto produttivo e industriale di alcuni territori di Lazio e Marche.

Gestito da Invitalia per conto dell'Agenzia per la Coesione 
Territoriale, prevede la concessione di contributi in conto capitale 
alle imprese del settore manifatturiero che realizzano investimenti per 
il potenziamento o la riqualificazione di insediamenti produttivi 
già esistenti nei territori comunali di competenza di alcuni consorzi, o 
che prevedono di insediare nuove unità produttive negli stessi territori 
comunali.  

Finalità

Possono beneficiare degli incentivi le imprese manifatturiere già 
insediate nei territori comunali di competenza dei consorzi 
industriali

del Lazio Meridionale;
del Sud Pontino; 
Roma-Latina; 
Piceno Consind;
di Frosinone; 
della provincia di Rieti,

ovvero le imprese che intendono insediare nuove unità produttive 
nelle medesime aree.

I soggetti beneficiari dovranno, inoltre, alla data di presentazione 
dell'istanza
a) essere regolarmente costituiti e iscritti nel registro delle imprese;
b) non essere in stato di liquidazione o di fallimento e non essere soggetti 
a procedura di fallimento o di concordato preventivo.

Beneficiari

Nei limiti del regolamento de minimis, alle imprese beneficiarie può essere 
concesso un contributo in conto capitale di importo non superiore al 
100% delle spese ammesse e di 200.000 euro per impresa 
beneficiaria (triennio 2021-2023)

Agevolazioni

Sono ammesse alle agevolazioni le spese sostenute esclusivamente nel 
periodo compreso tra il 30 novembre 2021 e il 31 dicembre 2023 
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relative ad almeno uno dei seguenti ambiti di intervento:

ristrutturazione o realizzazione dell'immobile dove l'attività 
manifatturiera è svolta;
ammodernamento e ampliamento per innovazione di prodotto e di 
processo di attività industriali;
investimenti immateriali;
conversione di attività produttive a significativo impatto 
ambientale verso modelli di maggiore sostenibilità ambientale;
avvio di nuove unità produttive.

Le spese devono riguardare:

macchinari
impianti
arredi
attrezzature e beni (anche immateriali)
opere murarie
opere impiantistiche e strumentali

Spese Ammissibili

Le domande possono essere presentate esclusivamente online dalle 
12.00 del 24 gennaio 2023, fino alle 12.00 del 24 marzo 2023, 
utilizzando la procedura informatica che verrà messa a disposizione sulla 
pagina dell'Agenzia per la Coesione Territoriale e sul sito di Invitalia

Termini

L'EROGAZIONE potrà essere richiesta con SAL UNICO o ANTICIPAZIONE e 
SALDO

Erogazioni

www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/rafforziamo-le-imprese/fondo-
contrasto-deindustrializzazione/normativa/dpcm-del-30112021.pdf?la=it-
it&hash=575280442ECC071AFDA855B93A105B552610E8DE

Normativa

www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/fondo-di-contrasto-
alla-deindustrializzazione

Per Approfondimenti



Clausola di esclusione di responsabilità
Il presente documento di sintesi ha finalità illustrativa ed esemplificativa.
La Sef Sas non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il contenuto della scheda di sintesi e ricorda che fa fede, per una visione 
integrale ed esaustiva, unicamente la normativa e la modulistica di riferimento della misura agevolativa, pubblicata secondo le modalità 
previste dal bando
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  Per maggiori informazioni su questo bando, CLICCA QUI

https://www.sef-borealis.eu/Landing-Ext-Full/1674497952

