
De�aglio bando

POR FESR 2021/2027. Provincia autonoma di Trento. Finanziamento a fondo perduto per investimenti nei processi produttivi delle PMI.

POR FESR 2021/2027. Provincia autonoma di Trento. Finanziamento a fondo perduto per inves�men� nei processi produ�vi delle PMI.

Area Geografica: Tren�no Alto Adige

Scadenza: BANDO APERTO | Fino ad esaurimento fondi

Beneficiari: Micro Impresa, PMI

Se�ore: Servizi/No Profit, Industria, Commercio, Ar�gianato, Agroindustria/Agroalimentare, Agricoltura

Spese finanziate: Digitalizzazione, Consulenze/Servizi, Opere edili e impian�, A�rezzature e macchinari

Agevolazione: Contributo a fondo perduto

PRATICA COMPLESSA

Consigliata l’istruzione della pra�ca da parte di un utente esperto in materia



Descrizione completa del bando

Si tra�a di un contributo a fondo perduto nell'ambito del nuovo Programma FESR 2021-2027, volto a sostenere il rilancio della propensione agli inves�men� di imprese già stru�urate ed operan� sul mercato. L’obie�vo è

finanziare gli inves�men� produ�vi materiali e immateriali e le spese di consulenza, migliorando i processi aziendali delle imprese e rafforzandone la compe��vità.

Anche in considerazione delle cara�eris�che del sistema imprenditoriale tren�no, cos�tuito da una prevalenza di piccole e medie imprese (PMI), il miglioramento dei processi produ�vi potrà comprendere sia l’introduzione di

nuovi processi, sia il perfezionamento o la ricombinazione della conoscenza già esistente nell’impresa. 

Sogge� beneficiari

Possono presentare domanda le piccole o medie imprese iscri�e nel Registro delle Imprese della Provincia di Trento:

a) con sede legale ed opera�va nel territorio della Provincia di Trento o con un’unità opera�va a�va (indicata come unità locale nella visura camerale) nel territorio provinciale

b) con sede legale e opera�va fuori dal territorio della Provincia autonoma di Trento (in questo caso, prima dell’erogazione del contributo, si dovrà avere un’unità opera�va a�va nel territorio provinciale).

c) cos�tuite da almeno 3 anni

d) esercitare un’a�vità rientrante in uno dei codici ATECO indica� nel bando

e) aver sostenuto, prima della presentazione della domanda di contributo, un assessment effe�uato da un assessor accreditato presso Tren�no Sviluppo in seguito alla partecipazione all’Avviso pubblico  per la “formazione di un
elenco di Assessor is�tuito da Tren�no Sviluppo S.p.A. per lo svolgimento di assessment aziendali propedeu�ci alla partecipazione alle procedure agevola�ve previste nell’ambito del Programma FESR 2021-2027 della Provincia

autonoma di Trento a sostegno di INVESTIMENTI NEI PROCESSI PRODUTTIVI DELLE PMI”

Tipologia di interven� ammissibili

Il proge�o da presentare dovrà consistere:

nella trasformazione di un processo produ�vo esistente;
e/o nell’introduzione di un nuovo processo produ�vo ulteriore rispe�o ai processi produ�vi già esisten� in azienda.

L’inves�mento ogge�o di contributo deve essere realizzato e localizzato nel territorio della Provincia autonoma di Trento e il proge�o dovrà essere concluso entro 18 mesi dalla data di comunicazione del provvedimento di

concessione dell’agevolazione da parte dell’ente istru�ore. 

Per gli inves�men� materiali e immateriali ammissibili, le spese ammissibili sono rela�ve alle seguen� categorie di costo e devono essere rela�ve alle a�vità di innovazione/miglioramento del processo di produzione:

a) acquisto componen�, macchinari

b) acquisto a�rezzature ed impian� produ�vi (comprese spese di impian�s�ca legata agli inves�men�)

c) acquisto di macchinari d’ufficio, ivi compresi sistemi informa�ci hardware e so�ware (solo se correla� al processo produ�vo e non alle a�vità amministra�ve di comunicazione, acquisto/vendita, ecc.)

d) acquisto di breve� e diri� di u�lizzazione di tecnologie vol� al miglioramento/trasformazione del processo produ�vo

e) spese di digitalizzazione del processo produ�vo

Per le spese di consulenza, le spese ammissibili a contributo sono rela�ve alle seguen� categorie di costo e debbono essere rela�ve alle a�vità di trasformazione/miglioramento del processo di produzione:

a) servizi di consulenza e di supporto tecnico/scien�fico;

b) servizi di consulenza acquisi� per l’introduzione in azienda di tecniche di organizzazione produ�va ispirate al principio della qualità totale come il Kaizen, lean manufacturing (anche in riferimento alla supply chain);

c) servizi di consulenza per l’implementazione dei principi Industria 4.0;

d) cos� di validazione ergonomica, collaudo, omologazione e cer�ficazione;

e) spese rela�ve all’analisi del contesto breve�uale e all’o�enimento di breve� (Freedom to operate, preparazione e deposito di domanda di breve�o) collega� alla trasformazione/miglioramento del processo produ�vo (non al

prodo�o).

En�tà e forma dell'agevolazione

Lo stanziamento previsto per il finanziamento dei proge� è pari ad euro: 2.500.000,00.

Il contributo o�enibile è determinato sulla base del costo del proge�o, del regime di aiuto prescelto e con riferimento alle spese ritenute ammissibili, il totale delle quali dovrà essere superiore a 200.000 euro e compreso

nel limite massimo di 2.500.000 euro.

Nella determinazione del contributo è possibile scegliere tra uno dei due seguen� regimi:

1. regime “de minimis” - Regolamento (UE) 1407/2013

Tipologia spese Punteggio totale di valutazione (criteri di ammissibilità e di premialità) Intensità del contributo
Spese per l’acquisto di servizi di consulenza per l’innovazione di processo Minore o uguale a 40 pun� 50% 

Maggiore di 40 pun� 60% 
Spese per inves�men� materiali e immateriali Minore o uguale a 40 pun� 30% 

Maggiore di 40 pun� 45%

2. regime di esenzione - Regolamento (UE) 651/2014

Piccola impresa

Tipologia spese Punteggio totale di valutazione (criteri di ammissibilità e di premialità) Intensità del contributo

https://trentinosviluppo.it/it/ELE0016394/avviso-pubblico-per-la-formazione-di-un-elenco-di-assessor


Spese per l’acquisto di servizi di consulenza per l’innovazione tecnologica, strategica, organizza�va e commerciale delle imprese Minore o uguale a 40 pun� 45%
Maggiore di 40 pun� 50%

Spese per inves�men� materiali e immateriali Minore o uguale a 40 pun� 15%
Maggiore di 40 pun� 20%

Media impresa

Tipologia spese Punteggio totale di valutazione (criteri di ammissibilità e di premialità) Intensità del contributo
Spese per l’acquisto di servizi di consulenza per l’innovazione tecnologica, strategica, organizza�va e commerciale delle imprese Minore o uguale a 40 pun� 45%

Maggiore di 40 pun� 50%
Spese per inves�men� materiali e immateriali Minore o uguale a 40 pun� 8%

Maggiore di 40 pun� 10%

Scadenza

Invio domande a par�re dalle ore 15:00 del 16 maggio 2022 e fino ad esaurimento dei fondi disponibili.




