Area Impresa e Politiche Territoriali
Alle Imprese Associate
LORO SEDI
Potenza, 10 luglio 2020
Circ. 139
Oggetto:

Bando "Macchinari Innovativi" – Presentazione istanze da parte di
Conforma

Con riferimento all’ Avviso Pubblico del MISE “Macchinari Innovativi” si specifica che con
il decreto direttoriale 23 giugno 2020 sono stati definiti i termini di apertura e le
modalità di presentazione delle domande di agevolazione nell’ambito del primo sportello
del Nuovo Bando Macchinari Innovativi, destinato a PMI, professionisti e reti d'impresa
delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.
Il bando concede agevolazioni nella forma del contributo in conto impianti e del
finanziamento agevolato, per una percentuale nominale calcolata rispetto alle spese
ammissibili pari al 75%, per il finanziamento di programmi di investimento diretti alla
trasformazione tecnologica e alla transizione verso l’economia circolare.
L’iter di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni è articolato nelle
seguenti fasi:
• compilazione della domanda dalle ore 10:00 del 23 luglio 2020;
• invio della domanda di accesso alle agevolazioni dalle ore 10:00 del 30
luglio 2020.
Conforma, società di servizi di Confindustria Basilicata, fornisce assistenza per
istruire e presentare le domande.
Ai fini della presentazione della domanda sarà necessario acquisire la seguente
documentazione:
• Firma digitale del legale rappresentante
•

Documento di riconoscimento del legale rappresentante

•

Titolo di disponibilità dell’unità produttiva oggetto di investimento

•

Preventivi di spesa dei beni oggetto di investimento (con descrizione delle
caratteristiche tecniche dei beni che dimostrano la trasformazione tecnologica e
digitale dell’impresa)

•

Indicazione dei nominativi delle (eventuali) imprese associate o collegate

•

Descrizione dell’impatto del programma di investimento sul processo produttivo
aziendale con indicazione, in termini percentuali, dei relativi indicatori (es: riduzione
dei tempi e dei costi di produzione, etc…)

Con i migliori auspici di buon lavoro.
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