
 
 
 
 

Decreto Legge n. 112/2008 ART. 43 
CONTRATTO DI SVILUPPO  

INCENTIVI PER PROGETTI STRATEGICI IN AREE DI CRISI INDUSTRIALE – 
CIRCOLARE MINISTERIALE N° 5067 13/02/2014 

  
Finalità e ambito di applicazione 
Le agevolazioni sono destinate a finanziare programmi ritenuti strategici 
per la riconversione e riqualificazione industriale delle aree colpite 
da crisi industriale in Campania attraverso l’attivazione dello strumento 
dei Contratti di sviluppo. 
 
Beneficiari 
I soggetti che possono presentare una proposta progettuale nell’ambito del 
Contratto di Sviluppo sono i seguenti: 
♦ Per l’agevolazione agli investimenti: le imprese piccole, medie e grandi, 

in forma singola o associata (con un soggetto proponente come 
responsabile)  

♦ Per progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale: 
o le imprese piccole, medie e grandi, in forma singola o associata 

(con un soggetto proponente come responsabile) purché non 
operanti nei settori di attività indicati nell’Allegato II;   

o le università e i centri di ricerca pubblici e privati.  
I programmi di sviluppo industriale debbono essere localizzati nei 
Comuni, elencati nell'allegato I. 
 
Piano di interventi ammissibili  
La proposta deve essere relativa ad un Programma di sviluppo 
industriale: iniziativa imprenditoriale finalizzata alla produzione di 
beni e/o servizi, per la cui realizzazione sono necessari uno o più 
progetti d’investimento ed eventuali progetti di ricerca industriale e 
prevalente sviluppo sperimentale, strettamente connessi e 
funzionali tra di loro in relazione al processo di produzione dei 
prodotti finali. 
I programmi di sviluppo devono avere carattere innovativo e presentare 
un alto valore aggiunto, in grado di determinare un ritorno significativo 
in termini di prospettive di mercato e di addetti. 
La previsione di un incremento occupazionale costituisce requisito di 
ammissibilità delle istanze di accesso alla procedura di negoziazione, oltre 
che elemento di valutazione fondamentale (Allegato_Griglia di 
Valutazione). 
 
Risorse finaziarie disponibili 
L'ammontare complessivo delle risorse disponibili per la concessione delle 
agevolazioni di cui al presente avviso è pari a € 80.100.000,00 a valere 
sulle risorse del Piano Azione Coesione. 
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Progetti e Spese ammissibili 
I programmi di sviluppo sono costituiti da uno o più progetti di 
investimento con i seguenti limiti minimi di spesa: 
 

Tipologia di  
Programma di sviluppo 

Importo minimo degli investimenti (in milioni)  

Programma  
nel suo 

complesso 

Progetto 
d’investimento 
dell’impresa  
proponente 

Ciascun progetto  
d’investimento 

delle altre 
imprese  
aderenti 

Industriale 30 15 1,5 
Industriale  

esclusivamente per attività  
di trasformazione e 
commercializzazione  
di prodotti agricoli 

7,5 3 1,5 

 
Nell’ambito del programma di sviluppo oggetto della proposta di contratto, 
non sono ammissibili i progetti d’investimento riguardanti le attività 
elencate nell’allegato II. 
Sono ammissibili unicamente i programmi di sviluppo industriale dei quali è 
prevista l'ultimazione e la rendicontazione delle spese realizzate entro il31 
dicembre 2017. 
Le spese dei programmi di investimento devono riferirsi all'acquisto e/o 
alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli  articoli 2423 e 
ss. c.c., e possono riguardare: 

a) Suolo aziendale e sue sistemazioni. 
b) Opere murarie e assimilate, ammissibili nella misura massima del 

40% dell'importo complessivo degli investimenti. 
c) Infrastrutture specifiche aziendali. 
d) Macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica. 
e) Programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e 

gestionali dell'impresa, licenze, know how e conoscenze tecniche 
non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi 
produttivi1. 

 
Agevolazioni  
Caratteristiche dell’agevolazione  
Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto 
impianti, del contributo alla spesa e del finanziamento agevolato, 
anche combinate tra loro, nel rispetto delle intensità massime di aiuto 
previste dalla disciplina comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato.  
I progetti di investimento sono sempre agevolati tramite il riconoscimento 
di un contributo in conto impianti di importo non inferiore al 3% 
della spesa ammissibile.  

1 Per le grandi imprese, tali spese sono ammissibili fino al 50% dell'investimento complessivo 
ammissibile. 
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L'eventuale finanziamento agevolato è concesso nel limite massimo 
del 75% in termini di percentuale nominale rispetto alle spese ammissibili 
e deve essere assistito da idonee garanzie ipotecarie e/o  bancarie. 
La percentuale effettiva del finanziamento agevolato viene determinata in 
fase di negoziazione  sulla base delle caratteristiche dei progetti, dei relativi 
ambiti di intervento e nel rispetto  delle intensità massime di aiuto 
concedibili. Il tasso agevolato del finanziamento è pari al 20% del tasso di 
riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni (ad oggi pari 
a circa 0,53%). 
Il contributo in ESL, sarà calcolato rispettando i massimali previsti dal DM 
24 Settembre 2010, pari al 50% per le piccole imprese, 40% per le 
medie e 30% per le grandi, indipendentemente dal mix tra le diverse 
forme di agevolazione fissato in negoziazione. 
Per i Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale l’intensità 
di aiuto, calcolata in (ESL), in base ai costi agevolabili non può superare: 

a) il 50% per i costi agevolabili relativi alla ricerca industriale; 
b) il 25% per i costi agevolabili relativi allo sviluppo sperimentale. 

Tali intensità sono maggiorate come segue: 
a) fino al 10% per le medie imprese e fino al 20% per le piccole 

imprese; 
b) fino al 15% e a concorrenza di un’intensità massima dell’80% dei 

costi agevolabili se il programma rispetta determinate condizioni. 
I soggetti sostengono il piano progettuale per almeno il 25% con apporto di 
capitale proprio o con finanziamento non agevolato  
Dalla data di ultimazione i beneficiari sono tenuti all’obbligo del 
mantenimento dei beni agevolati per almeno 5 anni, ovvero 3 anni nel caso 
di PMI.  
 
Presentazione delle domande 
La concessione delle agevolazioni avviene mediante procedura negoziale.  
Le istanze di accesso alla procedura di negoziazione di cui al presente 
avviso possono essere presentate a partire dal 3 marzo 2014 e sino al 
16 aprile 2014. 
L'istanza di accesso alla procedura di negoziazione è trasmessa ad Invitalia, 
soggetto gestore delle agevolazioni. 
I progetti saranno selezionati da Invitalia sulla base di un procedimento 
valutativo a graduatoria, determinata sulla base di una griglia di 
valutazione della finanziabilità delle istanze (Allegato_Griglia di 
Valutazione). 
Il punteggio minimo per l’accesso ai contributi è pari a 50 punti, il 
punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti. 
 
Cumulabilità 
Le agevolazioni previste non sono cumulabili con altre agevolazioni 
pubbliche, concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo 
“de minimis” secondo quanto previsto dal Regolamento 1998/2006, ad 
eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e 
comunque entro i limiti delle intensità massime previste dal Regolamento 
GBER. 
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