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Sbloccati dal ministero dello Sviluppo economico 100

milioni per sostenere progetti pilota innovativi di Pmi

ed enti locali su transizione ecologica,

autoimprenditorialità, turismo e cultura,

riqualificazione aree urbane e interne. Dopo oltre due

anni dall’entrata in vigore del decreto crescita del

2019 (n. 34) arriva il bando “semplificato” per

accedere ai fondi delle agevolazioni concesse per le

iniziative produttive nell’ambito dei patti territoriali e

dei contratti d’area rimasti inutilizzati.

Unlocked from the Ministry of Economic

Development 100 million to support innovative pilot

projects of SMEs and local authorities on ecological

transition, self-entrepreneurship, tourism and culture,

redevelopment of urban and internal areas. After

more than two years from the entry into force of the

2019 growth decree (n. 34), the "simplified" call for

access to the funds of the concessions granted for

production initiatives in the context of territorial pacts

and area contracts that have remained unused

arrives.



Il decreto del MISE, dopo una lunga preparazione,

fissa criteri e modalità di accesso ai finanziamenti dei

progetti pilota: in particolare, viene definito l’ambito

soggettivo di applicazione delle nuove misure

prevedendo, tra l’altro, che possono ottenere il

finanziamento degli interventi imprenditoriali le PMI

iscritte al Registro delle Imprese, che non hanno aiuti

bloccati dall’UE o che non hanno effettuato una

delocalizzazione verso lo stabilimento per il quale

viene richiesto il finanziamento e che si impegnano a

non farlo nei due anni dopo il completamento

dell’investimento iniziale oggetto della domanda di

aiuto.

The decree of the MISE, after a long preparation,

establishes criteria and methods of access to the

financing of the pilot projects: in particular, the

subjective scope of application of the new measures

is defined, providing, among other things, that they

can obtain the financing of the interventions

entrepreneurial SMEs registered in the Business

Register, which have no aid blocked by the EU or

which have not relocated to the establishment for

which the loan is requested and which undertake not

to do so in the two years after the completion of the

investment initial subject of the aid application.



Sono finanziabili progetti di investimento, di

avviamento, la produzione agricola primaria, la

trasformazione e la commercializzazione dei prodotti

agricoli e infine i progetti di investimento nel settore

della pesca e dell’acquacoltura.

Il bando si applica anche agli interventi infrastrutturali

e in particolare a quelli che prevedono la creazione o

l’ammodernamento di infrastrutture pubbliche

destinate al bacino dell’utenza locale del patto

territoriale.

Investment projects, start-up projects, primary

agricultural production, the processing and marketing

of agricultural products and finally investment

projects in the fishing and aquaculture sector are

eligible.

The notice also applies to infrastructural interventions

and in particular to those involving the creation or

modernization of public infrastructures intended for

the local user base of the territorial pact.



Saranno i soggetti responsabili dei patti territoriali a

presentare una sola domanda di assegnazione dei

contributi relativa a un solo progetto pilota.

L’ammontare massimo del contributo per ogni

progetto è di 10 milioni di euro.

Ai soggetti responsabili anche l’onere di selezionare,

sulla base di una procedura trasparente e aperta, gli

interventi imprenditoriali e/o pubblici che

costituiscono ciascun progetto pilota.

The subjects responsible for the territorial pacts will

submit a single application for the assignment of

grants relating to a single pilot project.

The maximum amount of the contribution for each

project is 10 million €.

Responsible parties also have the burden of selecting,

on the basis of a transparent and open procedure, the

entrepreneurial and / or public interventions that

constitute each pilot project.
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