
 



Strategia Aree Interne. 
Contesto di riferimento 

 
 Adesione alla Strategia nazionale per le aree interne del Paese 

 In Regione sono state individuate tre aree interne, tra cui: 

₋ CANAL DEL FERRO – VAL CANALE: 

 Comuni di Chiusaforte, Dogna, 
Malborghetto-Valbruna, Moggio 
Udinese, Pontebba, Resia, Resiutta, 
Tarvisio 

Finanziamento: 

•Azioni di sviluppo locale: bandi del POR FESR, POR 
FSE e PSR (misura LEADER). Lo strumento: 
Investimento Territoriale Integrato (ITI Aree Interne) 
con previsione di  riserva finanziaria  specifica in ogni 
programma. 

•Azioni rivolte al miglioramento dei servizi: trasferimenti dallo Stato ai 
Comuni; interventi sull’organizzazione dei servizi. 



BANDO AZIONE 2.3.a.4 
area interna Canal del 

Ferro – Val Canale 

AIUTI AGLI 
INVESTIMENTI 

TECNOLOGICI DELLE PMI 



Strategia Area Interna Canal del Ferro – Val Canale 
Bando Attività 2.3.a.4 Canal del Ferro – Val Canale POR FESR 

D.G.R. 758 D.D. 21/03/2018 
 

DOTAZIONE FINANZIARIA DEL BANDO 

1.100.000,00 EURO 



BENEFICIARI (art. 4 Bando) 
 

- Requisito dimensionale: MICROIMPRESA;   PICCOLA o MEDIA 
IMPRESA (Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014) 
 

- Requisito territoriale: avere sede legale / unità operativa, in cui 
viene realizzato il progetto di investimento, attiva nel territorio 
dell’area interna «CANAL DEL FERRO – VAL CANALE »            
ALLEGATO 1 al bando 
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BENEFICIARI (art. 4 Bando) 
• regolarmente costituite e registrate presso il Registro delle imprese; 

•  essere attive come risultante dalla visura camerale, avuto specifico riferimento 
all’attività economica cui si ricollega il progetto; 

• non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, 
concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale né avere in corso nei 
propri confronti un’iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali, né un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti; 

• rispettare le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi dell’articolo 73 
della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18; 

• possedere il requisito di regolarità contributiva ai sensi dell’articolo 10, comma 7, 
del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203; 

• possedere, in relazione al progetto di investimento proposto, il requisito di capacità 
amministrativa, finanziaria ed operativa  ALLEGATO 2 AL BANDO  

• non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del 
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporti il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione; 

• non trovarsi nelle condizioni ostative alla concessione del contributo previste dalla 
vigente normativa antimafia  aiuto > 150.000,00 euro 
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PROGETTI (art. 5 Bando) 

Progetti di investimento, nel territorio regionale circoscritto alla sola area 
interna Canal del Ferro – Val Canale, che mirano a: 

 

a) creare un nuovo stabilimento o 

 

b) ampliare la capacità di uno stabilimento esistente o 

 

c) diversificare la produzione e/o i servizi di uno stabilimento o 

 

d) comportare un cambiamento del processo produttivo complessivo di uno 
stabilimento esistente. 

 

NON SONO FINANZIABILI INTERVENTI DI MERA SOSTITUZIONE 
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PROGETTI (art. 5 Bando) 
Finanziabili, in particolare, le seguenti TIPOLOGIE DI ATTIVITA’: 
 

a) macchinari ed attrezzature nuove di fabbrica, ricompresi quelli necessari all'attività 
gestionale dell'impresa, escludendo quelli relativi all'attività di rappresentanza; 
 

b) apparecchiature per la fornitura di servizi informatizzati e tecnologicamente avanzati; 
 

c) attrezzature di controllo dei macchinari e degli impianti; 
 

d) sistemi e macchinari gestiti da apparecchiature elettroniche, nonché apparecchiature 
elettroniche, finalizzati alla riduzione dell’impatto ambientale o al miglior utilizzo delle 
risorse energetiche; 
 

e) sistemi e macchinari gestiti da apparecchiature elettroniche, nonché apparecchiature 
elettroniche, finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza dei lavoratori; 
 

f) hardware e software per l’utilizzazione delle apparecchiature e dei sistemi suddetti 
non incorporati nelle apparecchiature e nei sistemi stessi. 
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SPESE AMMISSIBILI (Art. 6 Bando) 
 

a) macchinari, impianti, strumenti, attrezzature, 
sensoristica e programmi informatici; 

 

b) hardware e beni immateriali quali software e licenze 
d’uso, funzionali all’utilizzo dei beni di cui alla lettera a).  
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SPESE AMMISSIBILI (Art. 6 Bando) 
 
In aggiunta: 

- servizi specialistici e di consulenza tecnologica e informatica per 
la pianificazione dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione 
aziendale connessi ai progetti di investimento 
 

- spese concernenti la realizzazione delle opere edili di adeguamento dello 
stabilimento, purché strettamente ricollegate all'investimento cui alle tipologie di attività a), 

c) e d), nonché le opere impiantistiche necessarie all'installazione e collegamento dei 

macchinari, attrezzature, apparecchiature e sistemi acquistati cui alle tipologie di attività a), c) e d) 
 

- spese concernenti la sola realizzazione delle opere impiantistiche necessarie 

all'installazione e collegamento dei macchinari, attrezzature, apparecchiature e sistemi acquistati 
cui alla tipologie di attività b) ed e) 
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SPESE AMMISSIBILI (Art. 6 Bando) 
Ricapitolando: 

- servizi specialistici e di consulenza tecnologica e informatica 
AMMESSI PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI ATTIVITA’ 
- spese concernenti la realizzazione delle opere edili di adeguamento dello 
stabilimento ESCLUSE PER LE seguenti TIPOLOGIE DI ATTIVITA’: 
Lett. B): apparecchiature per la fornitura di servizi informatizzati e tecnologicamente 
avanzati 
Lett. E): sistemi e macchinari gestiti da apparecchiature elettroniche, nonché 
apparecchiature elettroniche, finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza 
dei lavoratori 
LETT. F): acquisizione di hardware e software per l’utilizzazione delle apparecchiature e 
dei sistemi suddetti non incorporati nelle apparecchiature e nei sistemi stessi. 

- spese concernenti la sola realizzazione delle opere impiantistiche AMMESSE 
PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI ATTIVITA’ ECCETTO PER LA TIPOLOGIA 
DI ATTIVITA’ CUI ALLA LETT. F). 
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SPESE AMMISSIBILI (Art. 6 Bando) 
 

- servizi specialistici e di consulenza tecnologica e informatica 

Limite massimo della spesa: 20 % 
 
 
 
 
 

-  spese per opere edili di adeguamento dello stabilimento e/o 
opere impiantistiche 

-Limite massimo della spesa: 30 % 
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PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
E TERMINI (Artt. 12 – 13 Bando) 

 
Predisposizione e presentazione della domanda tramite sistema informatico FRONT 
END GENERALIZZATO – FEG                come fare la domanda? Ce lo spiega INSIEL 

 
La domanda può essere presentata: 
 

dalle ore 12:00:00 del 2 maggio 2018  
 

fino alle ore 12:00:00 del 21 giugno 2018 
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PROCEDURA DI SELEZIONE 
 

- Procedimento a bando 
- Attività istruttoria a cura della Regione, Servizio coordinamento politiche per 
la montagna 
- Valutazione dei progetti  ed approvazione della graduatoria 
- Adozione entro 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione 
delle domande del provvedimento di concessione del contributo 
- Notifica via PEC al beneficiario del provvedimento di concessione ed 
acquisizione della sua accettazione, con indicazione della data di 
previsto/effettivo avvio del progetto, o la sua rinuncia entro 15 giorni 
 

DURATA E TERMINI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI INVESTIMENTO 
 

Progetto concluso e rendicontato entro 12 MESI decorrenti dalla data di 

intervenuta accettazione del contributo. Sono ammesse proroghe.  
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PROCEDURA DI SELEZIONE 
 

-Set di criteri di valutazione    ALLEGATO 4                    valorizza le esigenze di 

sviluppo espresse in sede di partenariato d'area interna; 

-Previsione del punteggio minimo di 15 tale da garantire che gli investimenti 

rispondano alle logiche del programma e della Strategia per l'area interna Canal del Ferro 
– Val Canale ; 
 

- Possibilità di avvalersi del COMITATO TECNICO DI VALUTAZIONE per la particolare 
complessità tecnica della domanda in relazione ad: 
 
a) ammissibilità del progetto di investimento 
b) applicazione dei criteri valutativi  
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CRITERI DI VALUTAZIONE  
legati alla Strategia Area Interna 

 

1)  settori di maggiore rilevanza nel territorio: 
- agroalimentare, escluse le imprese agricole; 

- trasformazione e utilizzazione dei prodotti in legno, nella filiera foresta – legno 
 

2) PMI iscritte come start-up innovative nella Sezione speciale del 
Registro delle imprese; 
 
3) certificazioni di qualità caratterizzanti i settori di riferimento 
del territorio 
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PROCEDURA DI SELEZIONE 
 

-Alcune ipotesi per raggiungimento del punteggio minimo pari a 15 punti: 
 
a. partecipazione della PMI  a rete d'impresa; 

 
b. coerenza con la S3; 

 
c. investimenti in tecnologie abilitanti e possesso di certificazioni relative a regimi di 

qualità - per il settore agroalimentare-  ovvero di certificazione forestale della catena 
di custodia per i prodotti legnosi - per la filiera bosco-legno  
 

d. capacità dell'investimento di determinare un miglior utilizzo delle risorse energetiche 
 

e. progetto di investimento è presentato da una PMI che rientra nei seguenti settori: 
- settore agroalimentare, escluse le imprese agricole; 
- imprese che trasformano il legno o utilizzano prodotti in legno 
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REGIME ED INTENSITÀ DELL’AIUTO (art. 9 Bando) 
 

Regime di aiuto: regime de minimis ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013. 

 

Intensità dell’aiuto: 80 %  della spesa ammissibile 

 

Limite max di contributo:  200.000,00 € 
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LIMITI DI INVESTIMENTO (Art. 8 Bando) 
 
Limite minimo di investimento complessivo: 
 

- microimpresa: € 20.000,00 
 

-piccola o media impresa: € 30.000,00 
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EROGAZIONE ANTICIPAZIONI ED ACCONTI (artt. 21 e 22 Bando) 
 

ANTICIPI nella misura massima del 70 % dell’importo concesso 

Condizione per il rilascio: fideiussione ed avvio del progetto di investimento. 
Termine per richiederla: entro 4 mesi dall’accettazione del contributo. 
L’anticipo verrà erogato entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta. 
 

ACCONTI nella misura minima del 50 % della spesa ammissibile, 

sulla base della progressione della spesa.  
 

RENDICONTAZIONE (ART. 23 Bando) 
Predisposta e presentata attraverso il sistema informatico FEG. 
Possibilità di proroga del termine di rendicontazione accordabile per massimo 90 
giorni. 
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VARIAZIONI AL PROGETTO DI INVESTIMENTO (Art. 18 Bando) 
 

- Richiesta motivata, ammissibile solo dopo la concessione del contributo, ed 
accompagnata da relazione 
 

- Le variazioni non possono alterare gli obiettivi originari od impianto 
complessivo del progetto, né costituire una modifica sostanziale nei contenuti 
o modalità di esecuzione dello stesso 
 

- Le variazioni possono intervenire solo per voci di spesa già dichiarate in 
sede di formulazione della domanda  
 

- Comunicazione esito valutazione delle variazioni proposte entro 60 giorni 
dalla richiesta  
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OBBLIGHI E VINCOLI (ART. 25 Bando) 

- mantenere il vincolo di stabilità delle operazioni nei tre anni successivi al 

pagamento finale dell’aiuto, ossia:  

i. mantenere l’iscrizione al Registro delle imprese; 

ii. mantenere la sede legale o l’unità operativa attiva nel territorio regionale dell’area 

interna Canal del Ferro – Val Canale; 

iii. non essere in stato di liquidazione, ad eccezione di liquidazione connessa a 

procedura concorsuale;  

iv. mantenere sul territorio regionale dell’area interna Canal del Ferro – Val Canale e 

non alienare o cedere a qualsiasi titolo i beni materiali  ed immateriali oggetto di 

aiuto. 

- non realizzare per un periodo di 5 anni dalla concessione dell’aiuto, pena la sua 

revoca, la delocalizzazione del sito incentivato dal territorio regionale dell’area interna 

Canal del Ferro – Val Canale, a quello di uno Stato non appartenente all’Unione 

Europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il 30 per cento 
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Grazie  

per l’attenzione! 
 
 
Riferimenti e contatti: 
Servizio coordinamento politiche per la montagna 
montagna@regione.fvg.it 
 
Info sui Bandi POR FESR Dolomiti Friulane: 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-
imprese/montagna/ 
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