
 

 
 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE MPMI DELLA 

PROVINCIA DI PAVIA PER INVESTIMENTI INNOVATIVI – ANNO 

2019 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI  

Determinazione Segretario Generale f.f. n. 53 del 20.06.2019  

 

OBIETTIVI  

Con il presente Bando la CCIAA di Pavia intende sostenere gli investimenti innovativi inerenti all’acquisto di 

beni materiali, realizzati dalle MPMI della provincia di Pavia, il cui impiego consenta lo sviluppo dell’attività 

aziendale mediante l’introduzione di innovazione tecnologica, l’incremento dell’efficienza, del valore 

aggiunto, della qualità/quantità delle produzioni, degli standard di sicurezza o permetta di ridurre l’impatto 

ambientale dell’attività.  

 

BENEFICIARI   

Possono accedere ai contributi del presente bando le micro, piccole e medie imprese di tutti i settori, che 

realizzano investimenti innovativi, di ammodernamento o di eco – innovazione con sede legale e/o 

operativa iscritta e attiva al Registro Imprese della CCIAA di Pavia alla data di avvio del programma di 

investimento.  

 

TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONE  

L’intervento camerale disciplinato dal presente bando prevede l’assegnazione di un contributo, concesso a 

fondo perduto, a copertura del 40% delle spese ammissibili sostenute per la realizzazione dell’investimento 

(al netto di IVA).  

Ciascuna impresa, può ottenere un solo contributo, nel limite massimo di € 15.000,00 e può presentare 

istanza per una sola sede (legale od operativa).   

L’importo totale ritenuto ammissibile all’agevolazione, per gli investimenti programmati, non può essere 

inferiore a € 5.000,00.  

Le agevolazioni concesse non sono cumulabili con altre agevolazioni ottenute, a valere sulle medesime 

spese di investimento, da qualsiasi Ente pubblico, con l’esclusione degli incentivi diretti a favorire l’accesso 

al credito tra cui i contributi per l’abbattimento dei tassi di interesse o destinati a produrre garanzie di 

primo e secondo livello.  

 



 

 

 

 

SPESE AMMISSIBILI  

Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal presente bando esclusivamente gli investimenti seguenti:  

a) Acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature ad uso produttivo;  

b) Acquisto di hardware, software e tecnologie digitali strettamente correlati all’esercizio dell’attività di 

produzione dei beni e dei servizi d’impresa;  

c) Creazione di siti internet e piattaforme destinate all’e–commerce;  

d) Acquisto di autocarri e macchine operatrici di cui all’art. 58 del codice della strada;  

e) Acquisto di impianti di condizionamento o aspirazione e impianti di allarme e sicurezza;  

f) Realizzazione di impianti prototipali altamente innovativi;  

g) Acquisto di macchinari o tecnologia per l’eco – innovazione in azienda.  

Sono ammessi i costi di installazione, montaggio e allacciamento.    

I costi per i quali si richiede il contributo camerale devono riguardare spese fatturate e integralmente 

pagate nel periodo fissato dal presente bando (01.06.2019/31.12.2019).  

Gli investimenti devono essere realizzati esclusivamente presso gli immobili ove l’impresa abbia sede legale 

e/o operativa. La sede presso la quale è stato realizzato l’investimento deve essere ubicata nella provincia 

di Pavia e risulta iscritta e attiva al Registro Imprese della CCIAA di Pavia dalla data di avvio del programma 

di investimento   

 

FONDI DISPONIBILI   

La dotazione del presente bando è di € 500.000,00 €.  

 

PERIODO DI APERTURA   

Per richiedere il contributo il soggetto promotore del programma di investimento deve presentare 

domanda telematica alla CCIAA di Pavia, accedendo al sito Webtelemaco.infocamere.it a decorrere dalle 

ore 10.00 del giorno 13.01.2020 e fino alle ore 23.59 del giorno 31.01.2020.  

Il Segretario Generale della CCIAA di Pavia approva la graduatoria con proprio provvedimento entro 60 

giorni solari consecutivi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.  

 

LINK AL BANDO  

Bando per la concessione di contributi alle MPMI della provincia di Pavia per investimenti innovativi   

 

 

http://www.pv.camcom.it/index.phtml?Id_VMenu=447&daabstract=6150
http://www.pv.camcom.it/index.phtml?Id_VMenu=447&daabstract=6150

