POR FESR 2014 - 2020
Asse III - AZIONE 3.1.1 - 2021
Interventi di sostegno alle aree territoriali colpite da
crisi diffusa delle attività produttive, finalizzati alla
mitigazione degli effetti delle transizioni industriali
sugli individui e sulle imprese.
Aree di crisi complessa Ex- Merloni e Terni – Narni
Maggio 2021
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Area Terni - Narni
•Gli interventi dovranno
essere ubicati in uno dei 17
Comuni umbri:
Acquasparta, Amelia,
Arrone, Avigliano Umbro,
Calvi Dell'Umbria,
Ferentillo, Giove, Lugnano
in Teverina, Montecastrilli,
Montefranco, Narni,
Otricoli, Penna in Teverina,
Polino, San Gemini,
Stroncone, Terni
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Area Ex-Merloni
•Gli interventi dovranno
essere ubicati in uno dei 17
Comuni umbri:
Assisi –Bastia Umbra –
Bevagna –Campello sul
Clitunno –Costacciaro –
Foligno -Fossato di Vico –
Gualdo Tadino –Gubbio –
Nocera Umbra –Scheggia e
Pascelupo –Sigillo –Spello –
Spoleto –Trevi –Valfabbrica
–Valtopina
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Dotazioni finanziarie
Dotazione finanziaria Terni Narni: € 2.976.862
Dotazione finanziaria Ex- Merloni : € 1.539.801
La Regione Umbria si riserva la possibilità di incrementare la dotazione finanziaria
del presente avviso
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Caratteristiche principali degli Avvisi

• Avvisi a graduatoria
• Contributi a fondo perduto

• Range investimenti ammissibili: Min: € 50.000 - Max: € 1.500.000
(Interventi avviati dall’impresa dopo la presentazione della domanda di ammissione all’avviso)

•Tempi di realizzazione dei progetti: massimo di 12 mesi dalla data di
comunicazione di ammissione
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Caratteristiche principali degli Avvisi

• Compilazione domande:
• dalle ore 10 del 5 maggio 2021
• alle ore 12 del 15 giugno 2021
• Gli interventi finanziabili sono inerenti a programmi di
investimento produttivo
• Allegato 5: lista dei codici Ateco ammissibili
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Soggetti beneficiari
• MPMI di produzione e servizi alla produzione

• già costituite, iscritte ed attive al momento della presentazione
della domanda, nel Registro delle Imprese
• in regime di contabilità ordinaria
• operative nel pieno e libero esercizio dei propri diritti
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Sintesi spese ammissibili 1/2
- a) Opere murarie e assimilate
- b.1) macchinari impianti ed attrezzature funzionali alla trasformazione
tecnologica e digitale NON Impresa 4.0

- b.2) macchinari impianti ed attrezzature funzionali alla trasformazione
tecnologica e digitale Impresa 4.0
- c.1) programmi informatici non rientranti nel successivo c.2)
- c.2) programmi informatici (software, sistemi e system integration,
piattaforme e applicazioni) connessi ad investimenti in beni materiali
«Impresa 4.0»
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Sintesi spese ammissibili 2/2
- d) Investimenti per la Digital Transformation
- e1 ) Spese di consulenza per introduzione, acquisizione e ottimizzazione delle
tecnologie di cui ai precedenti b.1 e c.1
- e2 ) Spese di consulenza per introduzione, acquisizione e ottimizzazione delle
tecnologie di cui ai precedenti b.2, c.2 e d)

Le spese di cui alla lettera a) sono ammissibili nel limite del 30% della spesa totale
ammissibile
Le spese complessive di cui alle lettere e.1) ed e.2) sono ammissibili nel limite del
10% della spesa totale ammissibile
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Settori prioritari (Punteggio incrementale solo area Terni - Narni)
Ateco 2007

Categorie economiche

C

SETTORE MANIFATTURIERO

10
11
13
20
22

Industria alimentare
Industria delle bevande
Industrie tessili
Fabbricazione di prodotti chimici
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche (Limitatamente ai prodotti in
bioplastica biodegradabili e compostabili)
Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi

23
24
25
E
38

Metallurgia
Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ed attrezzature)
FORNITURA DI ACQUA: RETI FOGNARIE, ATTIVITA’ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E
RISANAMENTO
Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti: recupero dei materiali
(Limitatamente ai rifiuti di origine industriale e commerciale)
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Solo Terni – Narni : DGR 632/17: categorie lavoratori / trici
(punteggio incrementale in sede di valutazione – allegato 14 dell’Avviso)

a) Lavoratori/trici oggetto di licenziamenti collettivi ai sensi della legge 223/91 disoccupati
ai sensi dell’art.19 D.Lgs. 150/2015, non più percettori di ammortizzatori sociali…
b) Lavoratori/trici oggetto di licenziamenti collettivi disoccupati ai sensi degli articoli 19 e 21
D.Lgs. 150/2015, percettori di indennità di mobilità o di NASPI …”;
c) Lavoratori/trici percettori di ammortizzatori in costanza di rapporto di lavoro – CIGS ,
Contratti
di Solidarietà…;
d) Lavoratori iscritti alla lista di cui all’articolo 8 della legge 68/99 assunti in esubero ai
vincoli di
legge.
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Misura delle agevolazioni
AGEVOLAZIONI PER BENI MATERIALI/IMMATERIALI
REGIME ORDINARIO

REGIME ORDINARIO
ZONE ASSISTITE
art.107.3.c

AIUTI “DE MINIMIS“

Reg. (UE) n. 651/2014

Reg. (UE) n. 651/2014

Reg. (UE) 1407/2013

20% Micro / Piccola

30% Micro / Piccola

10% Media

20% Media

25% P.M.I

AGEVOLAZIONI PER SERVIZI DI CONSULENZA
REGIME ORDINARIO
Reg. (UE) n. 651/2014: 50%
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Presentazione delle domande
Le domande potranno essere presentate esclusivamente
online tramite:
- accreditamento dell’impresa a FED Umbria o SPID
- utilizzando il sistema informativo regionale raggiungibile
all’indirizzo: https://serviziinrete.regione.umbria.it /
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Riferimenti degli Avvisi Pubblici e degli allegati

BURU Bollettino Ufficiale Regione Umbria
Supplemento ordinario al Bollettino n. 22 del 13 Aprile 2021

L’avviso e gli allegati sono inoltre inoltre disponibili su:
www.sviluppumbria.it

www.regione.umbria.it
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Area di Crisi Industriale Complessa Terni – Narni
Piano di comunicazione

WEB - Internet e Media
Incontri territoriali (fisici / virtuali) di diffusione delle informazioni
Infopoint dedicati
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Area di Crisi Industriale Complessa Terni – Narni
Infopoint

Email dedicata: infopointterninarni@sviluppumbria.it
Sviluppumbria SpA sede di Terni
Strada delle Campore, 13 – 05100 Terni
Nicola Papi - 0744 8060.40 – email: n.papi@sviluppumbria.it
Luca Scorsolini – 0744 8060.45 – email: l.scorsolini@sviluppumbria.it

Giuseppina Baldassarri – 075 5681.205 - email: g.baldassarri@sviluppumbria.it
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Area di Crisi Industriale Complessa Ex Merloni
Infopoint

Email dedicata: infopoint-exmerloni@sviluppumbria.it
Sviluppumbria SpA sede di Foligno
Via Andrea Vici, 28
Chiara Marinelli - 0742 3268.30 – email: c.marinelli@sviluppumbria.it
Gian Luigi Aquilini – 075 5681.262 – email: g.aquilini@sviluppumbria.it
Giuseppina Baldassarri – 075 5681.205 - email: g.baldassarri@sviluppumbria.it

17

Grazie
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