
Bando per l’erogazione di voucher alle imprese della
provincia di Napoli per ammodernamento macchine ed

attrezzature - Anno 2021
50% FONDO PERDUTO

Sono ammissibili a contributo gli interventi finalizzati all’introduzione di innovazioni di processo 

attraverso l’acquisto di macchinari, strumenti, beni, attrezzature, legati espressamente ed 

esclusivamente all’attività produttiva svolta dall’azienda e che consentano la riduzione dei consumi 

e dei costi o un chiaro efficientamento di processo, ivi compresi gli investimenti nella economia 

circolare (all’acquisto di sistemi/beni tecnologici che consentano all’azienda di riutilizzare e riciclare 

nel  processo produttivo materiali compositi, materiali di scarto o altre materie prime secondarie), 

nonché arredi.

Sono ritenuti ammissibili gli investimenti avviati dal 1° gennaio 2021 al 31/12/2021.

Tutte le iniziative proposte dovranno concludersi al 31/12/2021.

Le aziende proponenti devono essere in regola con il diritto annuale.

SOGGETTI BENEFICIARI 

• Devono avere sede o unità locale, cui è riferita l’attività oggetto del contributo, iscritta al Registro 

Imprese/REA della Camera di Commercio di Napoli;

• Deve essere impresa attiva (cioè aver denunciato presso il Registro delle Imprese competente l’inizio 

delle attività);

• Devono essere in regola con il versamento dei diritti camerali, secondo i criteri di cui alla 

Determinazione del Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta Camerale, n. 50 del 

13/05/2016.

L'impresa beneficiaria si impegna a non alienare i beni oggetto dell'investimento per un periodo di almeno 3 

anni a partire dalla data di fatturazione degli stessi.

SPESE AMMISSIBILI 

Tutte le spese devono rispondere ai seguenti requisiti:

• pertinenza rispetto alle attività di progetto; 

• trasparenza (dettaglio dei costi e disponibilità di idonei giustificativi a supporto della 

rendicontazione). 

SONO AMMISSIBILI:

acquisto di macchinari, strumenti, beni, attrezzature ed arredi.

NON SONO AMMESSI BENI USATI

Non sono in ogni caso ammissibili le seguenti spese:

• spese per la formazione del personale- spese di consulenza

• acquisto di infissi e sistemi di isolamento delle facciate



• acquisizione e/o deposito marchi, brevetti e diritti di licenza

• realizzazione di campagne pubblicitarie e materiale promozionale

• acquisti di scorte in generale

• progettazione, realizzazione, adeguamento siti web

• acquisto tecnologie di sicurezza e prevenzione atti criminosi

• interventi forniti da imprese con le quali la richiedente abbia: rapporti di

• controllo, di partecipazione, o amministratori, consiglieri e rappresentanti

• legali in comune

• interventi forniti da imprese che non dichiarano al Registro Imprese attività

• coerenti con i beni ed i servizi forniti (significa che chi controlla, esempio si 
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• impresa, deve anche verificare le fatture che verranno rendicontate)

• smaltimento rifiuti

• spese sostenute in economia con proprio personale aziendale e/o utilizzando

• mezzi propri

• sistemi di illuminazione* (AMMISSIBILE LE SPESE PER APPARECCHIATURE DI CLIMATIZZAZIONE E 

L’ACQUISTO DI CORPI ILLUMINANTI AD ELEVATA EFFICIENZA ENERGETICA CON LED CON 

INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI NUOVI CON TECNOLOGIA LED COMPLETI)

• acquisto di autoveicoli, motorini, natanti, ect.

• attrezzatura di consumo

• canoni di manutenzione ed abbonamenti vari - garanzie e relative estensioni

• spese di trasporto del bene

• acquisto di macchinari e/o attrezzature, impianti destinati ad essere noleggiati o

• ceduti in comodato – investimenti effettuati in leasing e in altre forme

• assimilabili al contratto di locazione

• opere murarie e impianti generali (elettrico-idraulico, ecc..) ed assimilati

• impianti tecnologici previsti dall’art.1 del DM 37/08

• investimenti per adeguarsi, rispettare, raggiungere obblighi e limiti di legge.

Gli investimenti devono essere aggiuntivi e di ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge ed alle norme 

esistenti.

AGEVOLAZIONI

Le agevolazioni per le spese relative ai progetti ammissibili non potranno superare l’intensità massima del 

50% delle spese ammesse con i seguenti limiti: 

1. Importo minimo dell’investimento ammesso: € 2.000

2. Importo massimo del contributo concedibile: € 15.000

APERTURA SPORTELLO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE VENERDI’ 25 GIUGNO 2021


