INVESTIMENTI SOSTENIBILI 4.0
SOGGETTO GESTORE
Invitalia – Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti
FINALITA’
Favorire la trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa, al fine di superare la contrazione indotta dalla crisi
pandemica e di orientare la ripresa degli investimenti verso ambiti strategici per la crescita sostenibile.
SOGGETTI BENEFICIARI
Le IMPRESE di qualsiasi dimensione, regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle Imprese, in regime di
contabilità ordinaria con almeno 2 Bilanci approvati, che esercitano:
 ATTIVITA’ MANIFATTURIERE (Sezione C - Ateco 2007)
 ATTIVITA’ DI SERVIZI ALLE IMPRESE
PROGETTI AMMISSIBILI
REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI INNOVATIVI, SOSTENIBILI E CONTENUTO TECONOLOGICO
ELEVATO, coerente al piano nazionale TRANSIZIONE 4.0, in grado di aumentare il livello di efficienza e di
flessibilità nello svolgimento dell’attività economica dell’impresa proponente.
I programmi di investimento devono:
 prevedere l'utilizzo delle TECNOLOGIE ABILITANTI afferenti al piano Transizione 4.0 e l'ammontare di
tali spese deve risultare preponderante rispetto al totale dei costi ammissibili del programma;
 essere diretti all'ampliamento della capacità e alla diversificazione della produzione, funzionale a ottenere
prodotti mai fabbricati in precedenza o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un'unità
produttiva esistente ovvero alla realizzazione di una nuova unità produttiva.
Per i progetti caratterizzati da un particolare contenuto di SOSTENIBILITA’, sono previsti specifici criteri di
valutazione che consentono all’impresa di conseguire un punteggio aggiuntivo; sono valorizzati i progetti volti:
 verso il paradigma dell’ECONOMIA CIRCOLARE;
 verso il miglioramento della SOSTENIBILITA’ ENERGETICA.
SPESE AMMISSIBILI
Nel caso di programmi di investimento da realizzare nelle Regioni Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia,
Sicilia e Sardegna, spese ammissibili non inferiori complessivamente a € 500 Mila e non superiori a € 3 Milioni e,
comunque, all'80% del fatturato dell'ultimo bilancio approvato e depositato.
I programmi di investimento devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda e prevedere
un termine di ultimazione non successivo a 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni.
Sono ammissibili le seguenti spese:
a) Macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica
b) Opere murarie, nei limiti del 40% del totale dei costi ammissibili
c) Programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei beni materiali di cui alla lettera a)
d) Acquisizione di certificazioni di sistemi di gestione ambientali o di efficienza energetica EMAS, UNI EN ISO
14001, UNI CEI EN ISO 50001 e di certificazioni ambientali di prodotto, relative alla linea di produzione
oggetto del programma di investimento, che rientrano nella categoria delle etichette ambientali di tipo I
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regolamentate dalla norma ISO 14024 (ad es. Ecolabel) o delle etichette di tipo III regolamentate dalla norma
ISO 14025 (EPD).
Per quanto riguarda i mezzi mobili, riguardare unicamente quelli non targati strettamente necessari al ciclo di
produzione e, pertanto, dimensionati in base all'effettiva capacità produttiva. tali mezzi mobili, inoltre, devono
essere identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell’unità produttiva oggetto del programma di
investimento.
Per i progetti di investimento volti al miglioramento della sostenibilità energetica dell’impresa, sono, inoltre,
ammissibili le spese aventi ad oggetto servizi di consulenza diretti alla definizione della diagnosi energetica di cui
al D. Lgs. n. 102 del 4 luglio 2014, nei limiti del 3% dell’importo complessivo delle spese ammissibili e a
condizione che l’effettuazione della diagnosi non costituisca un adempimento obbligatorio per l’impresa ai sensi
della normativa di riferimento.
I programmi di investimento caratterizzati da un notevole grado di complessità e integrazione tecnico-produttiva
possono essere realizzati, in tutto o in parte, anche attraverso il ricorso alla modalità del cosiddetto contratto
«chiavi in mano», solo a condizione che nell’ambito degli stessi siano identificate e quantificate monetariamente,
in maniera distinta e separata, le sole immobilizzazioni tipologicamente ammissibili alle agevolazioni depurate delle
componenti non ammissibili che concorrono alla fornitura, sulla base delle seguenti indicazioni.
NON SONO AMMESSE le spese:
 sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria;
 connesse a commesse interne;
 relative a macchinari, impianti e attrezzature usati;
 per l'acquisto o la locazione di terreni e fabbricati;
 di funzionamento, ivi incluse quelle per scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e materiali di
consumo di qualsiasi genere;
 per consulenze e prestazioni d'opera professionale, incluse le spese notarili;
 relative alla formazione del personale impiegato dal soggetto proponente, anche laddove strettamente riferita
alle immobilizzazioni previste dal programma;
 imputabili a imposte e tasse;
 inerenti a beni la cui installazione non è prevista presso l'unità produttiva interessata dal programma;
 correlate all'acquisto di mezzi targati;
 ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a € 500,00 al netto di IVA.
AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI
Le agevolazioni sono concesse, ai sensi di quanto previsto dalla sez. 3.13 del TEMPORARY FRAMEWORK.
Per i programmi di investimento da realizzare nei territori della Regione Basilicata, il contributo massimo è pari al:
 50% delle spese ammissibili per le MICRO e PICCOLE Imprese;
 40% delle spese ammissibili per le MEDIE Imprese.
Nel caso in cui il programma agevolato sia concluso entro 9 mesi dalla data di concessione delle agevolazioni, è
riconosciuta una maggiorazione del contributo in conto impianti pari al 5%.
Le agevolazioni concesse non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni
pubbliche, che si configurano come aiuti di Stato notificate ai sensi dell’art. 108 del Trattato U.E.
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PRESENTAZIONE DOMANDA
Le domande di accesso possono essere presentate esclusivamente tramite la procedura informatica, accessibile
nell’apposita sezione “Investimenti sostenibili 4.0” del sito web del Soggetto gestore (www.invitalia.it).
L’iter di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni è articolato nelle seguenti fasi:
 COMPILAZIONE della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dal 04 Maggio 2022
 PRESENTAZIONE della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dal 18 Maggio 2022.
Le domande sono ammesse alla fase istruttoria sulla base dell’ordine cronologico giornaliero di presentazione.
La valutazione di merito di ogni singola domanda avverrà sulla base dei CRITERI DI VALUTAZIONE (di
seguito elencati).
I dati e le informazioni devono essere relativi agli ultimi due esercizi i cui bilanci risultano approvati e depositati
alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, ovvero, per imprese individuali e società di
persone, alle ultime due dichiarazioni dei redditi presentate alla stessa data e ai relativi bilanci redatti secondo la IV
direttiva CEE in conformità alle scritture contabili aziendali.
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CRITERI DI VALUTAZIONE

Per le imprese dotate del RATING DI LEGALITÀ il punteggio complessivo è aumentato di 3 punti.
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