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TABELLA RIEPILOGATIVA 

TITOLO 

MISURA 

BENEFICIARI SETTORE DI 

ATTIVITA’ 

SCADENZA 

CCIAA di Torino. 

Bando Territori 
Innovativi. 
Finanziamento a 
fondo perduto per 

l'abbattimento del 
costo di servizio su 
attività 
informative, 

formative e di 
accompagnamento 
personalizzato al 
mondo della 

digitalizzazione e 
innovazione. 

Micro Impresa, PMI, 
Associazioni 

Turismo, Servizi/No 
Profit, Industria, Cultura, 
Commercio, Artigianato, 
Agroindustria/Agroalime

ntare 

14/01/2022 

POR FESR 
2014/2020. Azione 
I.1.b.1.2 

Finanziamento a 
fondo perduto fino 
al 50% per 
programmi di 

sviluppo di Cluster 
regionali. 

Micro Impresa, Grande 
Impresa, PMI, Ente 

pubblico, Associazioni 

Turismo, Servizi/No 

Profit, Industria, Cultura, 
Commercio, Artigianato, 
Agroindustria/Agroalime

ntare 

31/01/2022 

Ministero della 
transizione 
ecologica. Credito 
di imposta pari al 

25% sui prodotti da 
riciclo e riuso. 

Micro Impresa, Grande 
Impresa, PMI, Persona 

fisica 

Turismo, Servizi/No 

Profit, Industria, Cultura, 
Commercio, Artigianato, 
Agroindustria/Agroalime

ntare 

In fase di attivazione 

PSR 2014-2020. 
Operazione 4.2.1 
Finanziamento a 

fondo perduto per 
la trasformazione e 

Micro Impresa, PMI 
Agroindustria/Agroalime

ntare 
15/02/2022 
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CCIAA DI TORINO. BANDO TERRITORI 

INNOVATIVI. FINANZIAMENTO A FONDO 

PERDUTO PER L'ABBATTIMENTO DEL COSTO DI 

SERVIZIO SU ATTIVITÀ INFORMATIVE, 

FORMATIVE E DI ACCOMPAGNAMENTO 

PERSONALIZZATO AL MONDO DELLA 

DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE. 
 

AREA GEOGRAFICA: Piemonte 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Turismo, Servizi/No Profit, Industria, Cultura, Commercio, 
Artigianato, Agroindustria/Agroalimentare 

BENEFICIARI: Micro Impresa, PMI, Associazioni/Onlus/Consorzi 

SPESE FINANZIATE: Formazione 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto 

BANDO APERTO | Scadenza il 14/01/2022 

  

Territori Innovativi è un progetto promosso da Agenzia per lo Sviluppo del Canavese (di 
seguito anche l’Agenzia) e Camera di commercio di Torino nell’ambito del Punto Impresa 
Digitale, in partnership con ICONA e ICO Valley e con il supporto tecnico di Sviluppo Como 

- ComoNExT (di seguito ComoNExT) e Fondazione Torino Wireless.  

Con il presente Bando, i soggetti promotori del progetto favoriscono interventi di sostegno 

per seguire percorsi che avvicinino le aziende al mondo della digitalizzazione e innovazione, 
attraverso tre AZIONI:  
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- AZIONE 1 - Ramp Up 1 

- AZIONE 2 - Ramp Up 2 

- AZIONE 3 - Dati per le imprese 

  

Il Bando prevede l’erogazione di servizi formativi specialistici e di accompagnamento per le 
imprese, il cui costo di partecipazione per le imprese è parzialmente ridotto attraverso 
agevolazioni finanziarie.  

Le attività sono svolte grazie alla collaborazione operativa di ComoNExT e Talent Garden.  

Soggetti beneficiari 

Al presente Bando possono presentare domanda le microimprese, piccole e medie 

imprese nonché gli altri soggetti, inclusi gli enti del terzo settore e altri che esercitano 

un’attività economica iscritti al REA, aventi sede legale e/o unità locali – al momento 
della presentazione della domanda - nella circoscrizione territoriale della Camera di 

commercio di Torino.  

Essendo il programma Territori Innovativi sperimentato in forma pilota nell’area del 
Canavese, a fronte di un eventuale numero elevato di domande, si terrà conto, in termini di 

preferenza, della localizzazione della sede legale e/o unità locali nel territorio canavesano.  

Tipologia di interventi ammissibili 

AZIONE 1 - Ramp Up 1  

L’azione Ramp Up 1 consiste in un percorso di formazione e informazione, al termine del 
quale l’impresa acquisisce consapevolezza dell’impatto che l’innovazione, la trasformazione 
digitale ed i paradigmi dell’Impresa 4.0 potranno avere sulla sua produzione e 

organizzazione, sul suo modello di business o sulle relazioni con i suoi clienti e 
fornitori. L’attività coinvolge in azienda gli assi delle persone, delle tecnologie e dei processi 
proprio per far sì che il percorso di cambiamento e innovazione si sviluppi armonicamente 
su questi tre assi ed eviti possibili disallineamenti nell’utilizzo delle tecnologie, 

compromettendo il rendimento e la motivazione delle persone e l’efficienza 
dell’organizzazione.  
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Il Ramp Up 1 ha una durata di due giornate anche non consecutive in un periodo temporale 
complessivo di due settimane, da svolgersi preferibilmente presso ComoNExT. Nel corso del 
programma i partecipanti vengono accompagnati in modalità interattiva (aula, business 
game, laboratori, incontri con tecnologie e con innovatori) ad approfondire i vari aspetti 

dell’innovazione d’impresa, analizzando le diverse direttrici della trasformazione digitale.    

La data di avvio delle attività verrà concordata direttamente con l’azienda. Le attività si 

svolgeranno nel periodo tra fine febbraio e fine giugno 2022. Le attività sono realizzate da 
ComoNExT. 

 AZIONE 2 - Ramp Up 2  

Ramp Up 2 è un’attività che permette di fare un passo ulteriore verso la digital 

transformation, disegnando l’intero percorso di cambiamento a partire dallo s tato attuale 
dell’organizzazione. La prima parte del Ramp Up2 è dedicata all’audit dell’organizzazione 
svolto sul campo, mentre la seconda è finalizzata all’analisi di fattibilità del progetto di 
cambiamento (innovazione di prodotto/servizio, dei processi o del modello di business). 

L’accompagnamento si conclude con la discussione di un report che riporta i punti di forza e 
di debolezza, i suggerimenti sulle aree in cui intervenire e le conseguenti soluzioni 
identificate, le simulazioni di budget e il tempo di realizzazione.  

Il Ramp Up 2 ha una durata di circa 6-8 settimane ed è realizzato da un gruppo di lavoro 
formato dal committente e da alcune realtà innovative scelte fra quelle della community di 
ComoNExT.  

La data di avvio delle attività verrà concordata direttamente con l’azienda. Le attività si 
svolgeranno nel periodo tra fine febbraio e fine giugno 2022. Le attività sono realizzate da 

ComoNeXT. 

  

AZIONE 3 - Dati per le imprese   

L’obiettivo dell’azione Dati per le Imprese è la formazione executive sulle strategie e 
tecniche di analisi e valorizzazione dei dati aziendali, fornendo strumenti concreti e 
suggerendo strategie per cogliere le opportunità di sviluppo e di trasformazione abilitate dalla 

nuova economia dei dati. Diventa infatti fondamentale per molti ambiti imprenditoriali 
comprendere e cogliere al meglio le opportunità di crescita e sviluppo della nuova economia 
dei dati, potenziando i modelli di business applicabili alla propria impresa. In quest’ottica, è 
necessario rafforzare le professionalità interne dedicate all’analisi e gestione dati, ed essere 

in grado di porla al centro dei processi aziendali.  
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La misura si sviluppa attraverso l’offerta di una Masterclass e un Master:  

- La Masterclass è un percorso di natura divulgativa, della durata di 1.5 gg (12 ore), dedicato 

a max 30 imprese, e max 5 partecipanti per impresa. La masterclass affronterà il tema 
dell'importanza del data management: dal mindset allo scraping passando per i concetti di 
data monetization e visualization oltre a qualche elemento di A.I. e machine learning. I temi 
principali affrontati riguardano Data Driven Organizations (Data Culture & Approach), Data 

Analysis, Data Visualization & Storytelling, Data Driven Business & economy. La 
masterclass verrà svolta a marzo o aprile 2022. 

- il Master è un percorso di specializzazione della durata di 6 week end alternati a partire 
dall'11 febbraio e fino al 30 aprile 2022 destinato a 8 imprese, e max 1 partecipante per 
impresa. Le attività sono realizzate da Talent Garden. 

Entità e forma dell'agevolazione 

Il valore totale stanziato ammonta a 98.580 euro. 

L’agevolazione consiste in un abbattimento del costo del servizio. La tabella che segue 

illustra i dettagli dei costi, agevolazioni e numero di partecipanti massimo per azienda.  

 

AZIONE 
Fornitore 
servizio 

Num. max 
imprese 

beneficiarie 

Valore 
del 
servizio 

per 
impresa 

Costo a 
carico 

dell’impresa 

Costo 

coperto 
dal 
Bando 

Num. max di 
partecipanti 

per impresa 

Ramp Up 1 ComoNExT 6 
4.886,67 
€ 

1.220,00 
(25%) 

3.666,67 
€ (75%) 

5 

Ramp Up 2 ComoNExT 4 
9.080,00 

€ 

1.830,00 € 

(circa 20%) 

7.250,00 
€ (circa 
80%) 

20 

Dati per le 
imprese - 

Masterclass 

Talent 
Garden 

30 610,00 € 
152,50 € 
(25%) 

457,50 
(75%) 

5 

Dati per le 
imprese - 
Master 

Talent 
Garden 

8 
1.830,00 
€ 

1.098,00 € 
(60%) 

732,00 € 
(40%) 

1 
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In relazione alla Masterclass si specifica che le cifre indicate sono relative alla partecipazione 
per persona e consentono di riservare un posto (1) sui 30 disponibili; per una singola impresa 

c’è quindi la possibilità di acquistare più posti (fino a 5) per propri dipendenti al costo unitario 
indicato. Per le altre azioni, il costo è a impresa, forfettario, e l’impresa può scegliere di far 
partecipare propri dipendenti in un numero compreso tra 1 e il massimo indicato in tabella (5 
per Ramp Up 1, 20 per Ramp Up 2, 1 solo per il Master). E’ possibile per ogni soggetto 

interessato, avente i requisiti di ammissibilità, presentare domande per una o più Azioni. 

Scadenza 

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre il 14 gennaio 

2022 
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POR FESR 2014/2020. AZIONE I.1.B.1.2 

FINANZIAMENTO A FONDO PERDUTO FINO AL 

50% PER PROGRAMMI DI SVILUPPO DI 

CLUSTER REGIONALI. 

 

AREA GEOGRAFICA: Piemonte 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Turismo, Servizi/No Profit, Pubblico, Industria, Cultura, 

Commercio, Artigianato, Agroindustria/Agroalimentare, Agricoltura 

BENEFICIARI: Micro Impresa, Grande Impresa, PMI, Ente pubblico, 

Associazioni/Onlus/Consorzi 

SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi, Promozione/Export, Innovazione Ricerca e 

Sviluppo 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto 

DOTAZIONE FINANZIARIA:1.255.700 € 

BANDO APERTO | Scadenza il 31/01/2022 

  

Il bando finanzierà un Programma di sviluppo di Cluster regionali proposto e realizzato da 
un partenariato, costituito o costituendo, di soggetti gestori di Poli di innovazione e 
chiaramente articolato nelle tre traiettorie della Trasformazione Digitale, della Transizione 
Ecologica e del Benessere delle Persone e della comunità. 

Soggetti beneficiari 

Sono ammissibili a finanziamento i partenariati, costituiti o costituendi, di soggetti 
identificabili come gestori di “Poli di Innovazione” secondo la definizione che di seguito si 
riporta: 
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 “strutture o raggruppamenti organizzati di parti indipendenti (quali start-up innovative, 
piccole, medie e grandi imprese, organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, 
organizzazioni senza scopo di lucro e altri pertinenti operatori economici) volti a incentivare 
le atività innovative mediante la promozione, la condivisione di strutture e lo scambio di 

conoscenze e competenze e contribuendo efficacemente al trasferimento di conoscenze, alla 
creazione di reti, alla diffusione di informazioni e alla collaborazione tra imprese e altri 
organismi che costituiscono il polo”. 

I partenariati possono essere strutturati giuridicamente secondo tre diverse modalità:  

• costituiti mediante un’associazione temporanea di scopo, all’interno della quale i soggetti 
aderenti (che rispondono ai requisiti di cui sopra) conferiscono un mandato collettivo speciale 
senza rappresentanza ad un soggetto giuridico; 

• costituito nella forma di un consorzio od una società consortile; 

• costituito nella forma di Rete – Soggetto  

Ciascun soggetto deve essere in possesso dei seguenti requisiti al momento della 

presentazione della domanda:  

- dimostrare una solida competenza nel presidiare una o più aree di specializzazione e/o 

traiettorie trasversali della S3 2014-2020 e corrispondenti alle prevalenti e distintive 
specializzazioni produttive regionali, per un periodo antecedente di almeno 5 anni; 

- essere sufficientemente rappresentativo di istanze imprenditoriali e industriali del territorio 
regionale ovvero includere al proprio interno una presenza qualificata di imprese dell’area da 
essi rappresentata.  

Inoltre, ciascun soggetto, al momento della presentazione della pre proposal deve avere sede 
operativa nel territorio regionale o impegnarsi a costituirla entro la data del primo pagamento 
del contributo. 

Tipologia di interventi ammissibili 

Per candidarsi alla selezione, i Programmi proposti dovranno avere durata massima di 24 
mesi e dovranno riguardare le seguenti attività: 

• animazione e messa in rete del sistema regionale dell'innovazione e ricerca; 
• elaborazione di roadmap tecnologiche in riferimento alle tre traiettorie di Transizione 

Digitale, Transizione Ecologica e Benessere delle persone e delle comunità; 
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• supporto al processo di governance e di scoperta imprenditoriale della S3, 
promuovendo la logica di innovazione aperta e correlata tra settori e aree di 
specializzazione; 

• attività di supporto alla partecipazione degli attori del sistema regionale 

dell'innovazione e della ricerca a iniziative, reti e piattaforme extra regionali, e 
promozione dell'internazionalizzazione del sistema;supporto all'identificazione dei 
fabbisogni formativi delle imprese, al fine di contribuire all'incontro tra domanda e 
offerta formativa; 

• identificazione di progettualità di eccellenza nel sistema della ricerca e 
dell'innovazione, disseminazione e valorizzazione dei risultati dei progetti e 
costruzione di una vetrina di best practice, anche al fine di favorire processi di 
trasformazione dei risultati in valore industriale ed economico; 

• favorire un maggiore coinvolgimento del sistema imprenditoriale nelle politiche 
pubbliche a supporto della R&D, mediante azioni di intercettazione delle imprese non 
coinvolte nei programmi di aiuto per l'innovazione e promozione della cooperazione 
tra le imprese stesse nonché tra imprese e attori della ricerca. 

  
Tra le candidature che perverranno verrà selezionato pertanto un solo Programma secondo 
una procedura in due fasi, così strutturata: 

  

1. pre-proposal, contenente la descrizione del profilo, delle esperienze e competenze 
pregresse di ciascun Soggetto partecipante, e la descrizione sintetica del programma di 
attività, complessivo e articolato nelle tre traiettorie citate, con l’evidenziazione del ruolo di 
ciascun Soggetto; 

2. presentazione del programma di attvità dettagliato, a seguito di selezione delle pre -
proposal pervenute. 
  

  
I programmi proposti dovranno riguardare le seguenti attività: 

  

- animazione e messa in rete del sistema regionale dell’innovazione e ricerca; 

- elaborazione di roadmap tecnologiche in riferimento alle tre traie-orie di Transizione 
Digitale, Transizione Ecologica e Benessere delle persone e delle comunità; 

- supporto al processo di governance e di scoperta imprenditoriale della S3, promuovendo la 
logica di innovazione aperta e correlata tra se-ori e aree di specializzazione; 
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- attvità di supporto alla partecipazione degli attori del sistema regionale dell’innovazione e 
della ricerca a iniziative, reti e piattaforme extra regionali, e promozione 
dell’internazionalizzazione del sistema; 

- supporto all’identificazione dei fabbisogni formativi delle imprese, al fine di contribuire 
all’incontro tra domanda e offerta formativa; 

- identificazione di proge-ualità di eccellenza nel sistema della ricerca e dell’innovazione, 
disseminazione e valorizzazione dei risultati dei progetti e costruzione di una vetrina di best 
practice, anche al fine di favorire i processi di trasformazione dei risultati in valore industriale 

ed economico; 

- favorire un maggiore coinvolgimento del sistema imprenditoriale nelle politiche pubbliche 

a supporto della R&D, mediante azioni di interce-azione delle imprese non coinvolte nei 
programmi di aiuto per l’innovazione e promozione della cooperazione tra le imprese s tesse 
nonché tra imprese e a-ori della ricerca. 

  

Sono considerate ammissibili le seguenti voci di spesa, a condizione che siano relative ad 
attività avviate dopo l’invio della Pre proposal e che siano stre-amente connesse alle attività 
di cui al precedente paragrafo e comprese nel programma ammesso a finanziamento:  

a) spese per personale; 

b) spese per consulenze e per prestazioni ad alto contenuto specialistico. Non sono in alcun 
caso ammesse le consulenze a cara-ere ordinario di tipo fiscale, legale, amministrativo e 
simili; 

c) Spese per comunicazione, promozione e animazione , comprese le spese di trasferta stre-
amente necessarie la realizzazione del programma di attività; 

d) Spese diverse: spese generali, spese per materiali vari, stre-amente connesse alle attività 
ammissibili e nella misura massima del 20% del totale delle spese di cui alle precedenti lettere 
a) e b). 

Entità e forma dell'agevolazione 

La dotazione finanziaria è di € 1.255.700,00 
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Il sostegno avviene mediante la concessione di un contributo a fondo perduto fino ad un 
massimo del 50% delle spese ammissibili. 

Scadenza 

La pre proposal deve essere presentata dal Soggetto Gestore capofila a partire dalle ore 

9.00 del giorno 20 dicembre 2021 fino alle ore 17.00 del giorno 31 gennaio 2022. 
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MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA. 
CREDITO DI IMPOSTA PARI AL 25% SUI 

PRODOTTI DA RICICLO E RIUSO. 
 

AREA GEOGRAFICA: Italia 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Turismo, Servizi/No Profit, Industria, Cultura, Commercio, 
Artigianato, Agroindustria/Agroalimentare, Agricoltura 

BENEFICIARI: Micro Impresa, Grande Impresa, PMI, Persona fisica 

SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Bonus fiscale 

DOTAZIONE FINANZIARIA:10.000.000 € 

PROSSIMA APERTURA | In fase di attivazione 

  

Il presente decreto definisce i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura 
e le tipologie di materie e prodotti oggetto di agevolazione, nonche' i criteri e le modalita' di 
applicazione e fruizione del credito d'imposta. 

Soggetti beneficiari 

Imprese e ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo 

Tipologia di interventi ammissibili 

Le agevolazioni sono riconosciute per l'anno 2020 in relazione all'acquisto di:  

• semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75% della loro composizione, 
dal riciclaggio di rifiuti o di rottami; 
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• compost di qualita' derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei 
rifiuti.  

Entità e forma dell'agevolazione 

Alle imprese e ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo che impiegano i beni, indicati 

sopra, spetta un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 25% del costo di acquisto 
di detti beni fino ad un importo massimo di euro 10.000 per  ciascun beneficiario.  

Scadenza 

In fase di attivazione. 

I soggetti interessati presentano apposita richiesta al Ministero della transizione 

ecologica entro 60 giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta attivazione della 

piattaforma. 
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PSR 2014-2020. OPERAZIONE 4.2.1 

FINANZIAMENTO A FONDO PERDUTO PER LA 

TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE 

DEI PRODOTTI AGRICOLI. BANDO A 2021 

 

AREA GEOGRAFICA: Piemonte 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Agroindustria/Agroalimentare 

BENEFICIARI: Micro Impresa, PMI 

SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi, Risparmio energetico/Fonti rinnovabili, Opere 
edili e impianti, Attrezzature e macchinari 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto 

DOTAZIONE FINANZIARIA:21.000.000 € 

BANDO APERTO | Scadenza il 15/02/2022 

  

Il bando prevede aiuti alle imprese agroindustriali attive nel settore della trasformazione e 
commercializzazione per investimenti in macchinari, impianti, attrezzature ed opere edili.  

L’operazione concorre a migliorare la competitività sostenibile delle imprese agroindustriali 
e indirettamente a sviluppare forme di integrazione orizzontale e verticale nelle filiere 

agroalimentari.  

L'operazione contribuisce agli obiettivi trasversali:  

- innovazione: sostenendo investimenti di carattere innovativo sia sotto il profilo del prodotto 
che delle tecnologie e dell'organizzazione; 
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- ambiente: finanziando iniziative che concorrono alla tutela e al miglioramento dell'ambiente 
come ad esempio gli investimenti per il trattamento delle acque reflue; 

- cambiamento climatico: sostenendo investimenti per la migliore gestione delle risorse 
idriche, il risparmio energetico, la produzione di energia da fonti rinnovabili e il 
contenimento delle emissioni.  

Gli investimenti nelle imprese agroindustriali, stimolando la competitività del settore 
agricolo, favoriscono il riequilibrio economico-territoriale delle zone rurali contribuendo alla 
creazione e al mantenimento di posti di lavoro. 

Soggetti beneficiari 

Il sostegno viene accordato alle imprese che (a titolo esemplificativo):  

- sono in condizioni di redditività economica; 

- rispettano gli standard previsti dalla legislazione in materia di sicurezza per i lavoratori, di 

ambiente, di igiene e di benessere degli animali; 

- dimostrano la fattibilità dell’intervento sotto l’aspetto tecnico, logistico e autorizzativo; 

- propongono investimenti riguardanti la trasformazione dei prodotti ammessi dal bando 
(Allegato I del TFUE), esclusi i prodotti della pesca.  

Inoltre le imprese richiedenti, a pena di esclusione e/o decadimento della domanda di 
sostegno devono:  

- dimostrare che almeno il 66% della materia prima trasformata e/o commercializzata sia di 
provenienza extraziendale; 

- dimostrare il possesso dei terreni e dei fabbricati interessati all’investimento;  

Le imprese che intendono presentare la domanda di sostegno devono essere iscritte 

all’anagrafe agricola del Piemonte ed aver costituito il fascicolo aziendale.  Le imprese 
già iscritte all’anagrafe devono comunque aver validato il fascicolo aziendale dopo il 1° 

gennaio 2020.  

Per i dettagli tecnici sui requisiti di ammissione si rimanda al testo completo del bando. 

Tipologia di interventi ammissibili 
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Gli investimenti ammissibili al sostegno sono i seguenti:  

- investimenti rivolti all'introduzione di nuovi prodotti, di nuovi processi, di tecnologie 

innovative, a rispondere a nuove opportunità di mercato, alla sicurezza alimentare, alla 
tracciabilità dei prodotti, alla tutela ambientale, all’aumento di sicurezza negli ambienti di 
lavoro; 

- investimenti per il risparmio idrico e per il trattamento delle acque reflue; 

- investimenti per rendere più efficiente l’uso dell’energia (investimenti per il risparmio 
energetico); 

- investimenti per l’approvvigionamento e l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sotrodotti, 
materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari nelle industrie di 
trasformazione dei prodotti agricoli food e no food a fini di autoconsumo.  

Viene esclusa dal sostegno la produzione di biocombustibili derivanti da produzione agricola 
dedicata.  

Non sono ammissibili gli investimenti connessi alla produzione di energia da fonti 

rinnovabili realizzati da PMI che trasformano prodotti agricoli in prodotti non 

agricoli.  

 

SPESE AMMISSIBILI 

 

a.Costruzione e ristrutturazione di immobili destinati alla trasformazione, 

immagazzinamento e commercializzazione di prodotti agricoli e agroindustriali. Le opere 
edili sono classificate:  

- opere edili a computo metrico (il computo metrico deve essere redatto utilizzando il 
prezzario Regione Piemonte 2021); 

- opere edili speciali non individuabili sul prezzario di riferimento (in alternativa per gli 
impianti elettrici, termici ed idrici/sanitari è comunque possibile presentare il computo 
metrico redatto utilizzando il prezzario sopra indicato).  
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b.Acquisto di impianti, macchinari e attrezzature, comprese quelle informatiche (hardware), 
per la trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Gli impianti 
elettrici (comprese le cabine di trasformazione), idrici, termici anche quando sono 
complementari o connessi all’installazione degli impianti tecnologici non rientrano mai in 

questa tipologia di investimenti.  

c. Investimenti immateriali:  

- sviluppo ed acquisto di programmi informatici e acquisto di brevetti e licenze fino ad un 
massimo del 12% della spesa ammissibile (comprese le spese generali di cui al successivo 

punto); 

- spese generali per consulenze e onorari professionali per la redazione del progetto e studi 

di fattibilità, nella misura massima dell’8% delle spese per investimenti di cui alla lettera a) 
e del 2,5% delle spese di cui alla lettera b) e alle particolari categorie di spese ammissibili di 
seguito riportate.  

Investimenti ammissibili per l’efficientamento energetico  

Impianti, dispositivi, interventi che non modificano le strutture edilizie, specificatamente 
dedicati all’efficientamento energetico del ciclo produttivo aziendale come da seguente 
elenco:  

a. Apparecchiature per il controllo del riscaldamento e/o condizionamento. 

b. Pompe di calore. 

c. Apparecchiature per recupero di cascami termici (sfruttamento della temperatura residua 

da impianti aziendali). Non sono ammessi investimenti con un risparmio inferiore a 0,50 
kWh per euro investito, in spese ammissibili.  

Gli investimenti per l’efficientamento energetico non possono superare il 10% della spesa 
ammissibile.  

Investimenti ammissibili per la produzione di energia da fonti rinnovabili  

Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.  

Gli investimenti connessi alla produzione di energia da fonti rinnovabili realizzati da PMI 
che trasformano prodotti agricoli in prodotti non agricoli non sono ammissibili.   
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Gli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili non possono superare il 
10% della spesa ammissibile.  

Investimenti ammissibili per il risparmio idrico  

Sono ammissibili i seguenti impianti specificatamente dedicati:  

a. Impianti, macchinari e tecnologie che riducono il consumo idrico durante le fasi di 
processo; 

b. Sistemi e tecnologie per il recupero ed il riutilizzo di acqua, al fine di ridurne il prelievo 
dall’esterno; 

c. Sistemi di misura e di campionamento funzionali alla determinazione dei prelievi idrici e 
alla loro riduzione. Gli investimenti devono apportare un risparmio idrico pari almeno al 10% 

rispetto alla media dei consumi totali dei due anni precedenti la domanda di sostegno.   

Gli investimenti per il risparmio idrico non possono superare il 10% della spesa ammissibile.  

Investimenti ammissibili per la tutela e il miglioramento dell'ambiente  

Sono ammissibili i seguenti impianti specificatamente dedicati:  

a. Impianti di depurazione delle acque di scarico degli impianti di trasformazione. 

b. Impianti che prevedono l’abbattimento del carico inquinante attraverso la riduzione dei 

reflui e la separazione dei sotrodotti (fanghi, farine, ecc.). 

c. Sistemi di misura e di campionamento funzionali al monitoraggio quantitativo/qualitativo 

delle acque di scarico (sia in corpo idrico che in rete fognaria).  

Gli investimenti per la tutela e il miglioramento dell'ambiente non possono superare il 10% 

della spesa ammissibile.  

Entità e forma dell'agevolazione 

La dotazione finanziaria è pari ad euro 21.000.000,00 € 

Scadenza 
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Le domande di sostegno devono essere presentate obbligatoriamente entro il 15 

febbraio 2022. 
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