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Decreto direttoriale 1.10.20

Dal 15 dicembre 2020 è possibile presentare domanda di agevolazione per
progetti di investimento o di innovazione organizzativa [1] nell'ambito di alcuni
tipi di tecnologie digitali [2] tramite le procedure rese disponibili on line al sito
che sarà indicato su https://www.invitalia.it/
I beneficiari sono le Piccole e Medie Imprese manifatturiere o di servizi alle
stesse, nonchè commercio e turismo [3] con almeno due bilanci approvati. Esse
possono presentare progetti singolarmente o, fino al numero massimo di dieci,
congiuntamente tramite consorzi, accordi di partenariato o contratti di rete con
determinate caratteristiche di stabilità, chiarezza di ruoli, divisione dei costi e dei
diritti di proprietà intellettuale, obbligatoriamente avendo come capofila un
Digital Innovation Hub [4] o un Ecosistema Digitale per l'Innovazione [5].
Le spese ammissibili non inferiori a 50 mila euro e non superiori a 500 mila
euro successive alla presentazione della domanda di agevolazione, aventi durata
non superiore a 18-24 mesi, affrontate in caso di progetti congiunti per un
minimo del 10% da ciascun partecipante, riguardano:
- per i progetti di investimento:
-- acquisizione di macchinari, impianti, attrezzature nuovi,
-- acquisizione di software nuovi, licenze, brevetti,
-- canoni per la connettività a banda larga o ultralarga
-- consulenze specialistiche (max 10%)
-- servizi dei DIH o EDI capofila nel caso dei progetti congiunti
- per i progetti di innovazione organizzativa:
-- personale dipendente limitatamente a tecnici, ricercatori e ausiliari anche con
contratto di collaborazione o somministrazione [6],
-- quote di ammortamento ordinarie di strumenti e attrezzature nuove utilizzate
per il progetto, consulenze specialistiche, acquisto o licenze di brevetti e knowhow, spese generali fino al 40% dei costi del personale.
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L’agevolazione in regime de minimis non cumulabile sulle stesse spese con altri
Aiuti di Stato consiste in:
-un contributo alla spesa del 10%[7]
-un finanziamento a tasso agevolato pari al 40% delle spese, a tasso zero e senza
garanzie, di durata massima di 7 anni di ammortamento a partire dall'ultima
quota di erogazione dell'agevolazione [8].
E' altamante probabile che la valutazione delle domande di agevolazione sia
relativa solo a quelle presentate il 15 dicembre 2020 per sopraggiunto
esaurimento delle risorse stanziate [9]. L'istruttoria delle domande dura 120
giorni dalla domanda di contributo.
L’erogazione avviene in due quote per stati di avanzamento di almeno il 50%
delle spese entro 12 mesi dalla concessione con l’ultima a saldo. La prima quota
può essere anticipata previa presentazione di fideiussione bancaria.

NOTE
[1] Una sola domanda per impresa o per progetti di investimenti o per progetti di
innovazione organizzativa
[2] Allegato 1
[3] Allegato 2
[4] fanno riferimento principalmente al sistema
Confindustria http://preparatialfuturo.confindustria.it/mappa-eventi/#dih
[5] fanno riferimento principalmente al sistema Confcommercio
https://www.ediconfcommercio.it/progetto/
[6] Per la valorizzazione si utilizzano i costi orari standard di cui al DD 24.1.18
che nelle imprese sono 43 euro per i quadri e 27 euro per impiegati e operai
[7] Non è possibile rinunciare al finanziamento agevolato per avere solo il
contributo alla spesa
[8] E' obbligatorio avere registrato nell'ultimo biennio un Cash Flow medio
superiore alla somma del Finanziamento agevolato medio nel periodo di
ammortamento e delle rate degli altri finanziamenti non agevolati in essere
[9] Tutte le domande giunte lo stesso giorno saranno considerate come giunte
contemporaneamente

Allegato 1 (507.27 KB).
Allegato 2 (598.08 KB).
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