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A CHI SI RIVOLGE 

Imprese, anche individuali, ubicate nel territorio 
nazionale, iscritte alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura ed in regola con gli obblighi 
contributivi e assicurativi INPS e INAIL (DURC)

 

COSA FINANZIA 

Progetti di investimento, progetti per l’adozione 
di modelli organizzativi e di responsabilità sociale, 
progetti di bonifica da materiali contenenti amianto, 
progetti per micro  e  piccole imprese operanti in 
specifici settori di attività (pesca, tessile, confezione 
articoli in pelle e calzature), agricola primaria dei 
prodotti agricoli.

QUANTO FINANZIA

Asse 1(investimenti), Asse 2(movimentazione manuale 
di carichi), Asse 3(rimozione amianto): 
il contributo erogabile sarà pari al 65% dell’investimento, 
fino al limite massimo di 130.000 euro e il finanziamento 
minimo ammissibile è pari a 5.000 euro; 

Asse 4(pesca, tessile, confezione-articoli in pelle e 
calzature):  
il contributo erogabile sarà pari al 65% dell’investimento, 
fino al limite massimo di 50.000 euro e il finanziamento 
minimo ammissibile è pari a 2.000 euro;

Asse 5(agricoltura): 
il contributo erogabile sarà pari al 40% dell’investimento 
per tutte le imprese agricole e 50% dell’investimento 
per i giovani agricoltori, fino al limite massimo di 

60.000 euro e il finanziamento minimo ammissibile è 
pari a 1.000 Euro.

QUANDO 

La prenotazione delle domande potrà avvenire a partire 
dall’ 11 aprile 2019.  
Nello specifico le principali scadenze sono:

PRENOTAZIONE DOMANDA
- 11 aprile 2019: apertura della procedura informatica 
per la compilazione delle domande.
- 30 maggio 2019 ore 18.00: chiusura della procedura 
informatica con la registrazione tramite INVIO.
- Dal 6 giugno 2019: download del proprio codice 
identificativo.
- In data da pubblicare: invio della domanda online 
tramite CLICK DAY*.

*A cura dell’impresa cliente.


