ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE della Provincia di Varese

FISCALE
Per Titolare / Responsabile Amministrativo

Bando “AL VIA”
Agevolazioni Lombarde per la Valorizzazione degli Investimenti Aziendali
LINEA SVILUPPO AZIENDALE
Sono ammissibili alla Linea Sviluppo Aziendale i soli Progetti realizzati nel territorio della Regione Lombardia,
con spese non inferiori ad Euro 53.000,00 (cinquantatremila/00).
I Progetti dovranno essere realizzati in un ambito che risulti in relazione con una delle Aree di specializzazione
individuate dalla “Strategia regionale di specializzazione intelligente per la ricerca e l’innovazione (S3)” di
seguito indicate:
a. aerospazio;
b. agroalimentare;
c. eco-industria;
d. industrie creative e culturali;
e. industria della salute;
f. manifatturiero avanzato;
g. mobilità sostenibile,
Per relazione si intende l’appartenenza dell’attività dell’impresa ad una Aree di specializzazione o la
produzione di un bene o servizio che interessi il Progetto presentato destinato ad un mercato appartenente ad
una delle Aree di specializzazione.
Sono ammesse alla Linea Sviluppo Aziendale le seguenti tipologie di spesa, al netto di IVA, sostenute
successivamente alla data di presentazione della Domanda e sino al termine ultimo per la realizzazione del
Progetto come definito al precedente articolo purché funzionali alla realizzazione del Progetto stesso:
•
acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi nuovi di fabbrica necessari per il
conseguimento delle finalità produttive;
•
acquisto di sistemi gestionali integrati (software & hardware);
•
acquisizione di marchi, di brevetti e di licenze di produzione;
•
opere murarie, opere di bonifica, impiantistica e costi assimilati, anche finalizzati all’introduzione di
criteri di ingegneria antisismica.
Le voci di cui alla lettera d) non potranno superare complessivamente il 20% del totale delle spese ammissibili
e costituiscono spesa ammissibile solo se direttamente correlate e funzionali all’installazione dei beni oggetto
di investimento di cui alle lettere a) e b).
Con riferimento alle spese di cui al precedente paragrafo 1, qualora la spesa non sia afferente in maniera
esclusiva al Progetto, il Soggetto Richiedente, dovrà indicare in sede di presentazione della Domanda, la
corrispondente percentuale di costo da imputare al Progetto.
Con riferimento alle spese di cui al paragrafo 1 lettere a), b) e c), sono considerate ammissibili le spese per
l’acquisto di materiale usato, ad eccezion fatta degli arredi, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
il venditore rilasci una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso
degli ultimi sette anni, non abbia beneficiato di un contributo nazionale o comunitario;
il materiale usato sia oggetto di una perizia di stima che attesti che il prezzo non sia superiore al suo valore di
mercato, che sia inferiore al costo di materiale simile nuovo e che le caratteristiche tecniche del materiale
usato acquisito siano conformi alle norme e agli standard pertinenti.
Le spese sono ammissibili se sostenute entro il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini
dell’intervento comunitario, ossia entro il 30 giugno 2022.
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Non sono considerate ammissibili le spese i cui documenti giustificativi siano antecedenti alla data di
presentazione della Domanda (inclusa), nonché le spese sostenute successivamente alla data di scadenza del
termine per la conclusione del Progetto, salvo proroga.

L’ufficio Agevolazioni dell’Associazione resta a vostra disposizione per approfondimenti sul bando.

Sede di Varese
Area Fiscale

Per ulteriori informazioni contattare:
Sede di Gallarate
www.api.varese.it
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Sede di Saronno

