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BANDO 2022 SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI (LEGGE ARTIGIANATO) 

 
BENEFICIARI: Imprese artigiane iscritte all’albo. 

 

DOTAZIONE: 5 milioni di euro (non ci sono risorse aggiuntive per scorrimento di graduatoria). 

 

SPESE AMMISSIBILI 

- Attrezzature, macchinari e impianti; 

- autocarri per uso aziendale; 

- software ed e-commerce; 

- opere murarie (limite 20.000 €); 

- installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (spesa tra gli 8.000 ed i 

20.000 €); 

- spese forfettarie (limite di 3.500 €). 

 

INTENSITA’ CONTRIBUTO: 40% a fondo perduto. 

 

LIMITI DI SPESA: spesa minima 25.000 € (contributo pari a 10.000); 

             spesa massima 250.000 € (contributo pari a 100.000). 

 

TERMINI: avvio spese dal 01/09/2022. 

Termine per la realizzazione dell’intervento: 02/10/2024 più 6 mesi per rendicontazione. 

 

PRESENTAZIONE DOMANDE: tramite SIU dalle ore 10:00 del 06/09/2022 alle ore 12:00 del 

29/09/2022. 

 

VALUTAZIONE: bando a graduatoria con calcolo automatico del punteggio sulla base dei parametri: 

- Interventi rientranti in “Industria 4.0” 

- Numero di contratti di apprendistato attivati dall’impresa 

- Imprese che rientrano nell’ambito dei settori strategici (codici ATECO) 

- Imprese con prodotti ad alto contenuto originale e creativo (es: vetro, ceramica, etc) 

- Imprese colpite dall’emergenza della crisi ucraina 

- Imprese iscritte nell’elenco delle imprese storiche artistiche e tradizionali presso le CCIAA 

- Imprese che rientrano in area montana 

- Imprese che rientrano in area di crisi non complessa 

- Imprese di Maestro Artigiano 

- Possesso del rating di legalità  

- Possesso di certificazioni  

EROGAZIONE CONTRIBUTO: unica soluzione a saldo 

 

APPROVAZIONE: entro il mese di luglio 
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