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Legge 598/94
 
 Sostegno finanziario a favore dell’innovazione tecnologica, tutela ambientale e 
sicurezza sui luoghi di lavoro delle Piccole e Medie Imprese Industriali industriali 
(Legge 598/94) linea di attività 6.2.2 e (ex 6.2.1 a) PO FESR 2007-2013 

segue >

Finalità
La linea di attività 6.2.2 e (ex 6.2.1 a) del PO FESR 2007-2013 ha l'obiettivo di sostenere le piccole e 
medie imprese per favorire l'innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale, in particolare 
attraverso la promozione di prodotti e processi rispettosi dell'ambiente.

Che cosa finanzia
Interventi alle Piccole e Medie Imprese industriali per investimenti a sostegno dell’innovazione 
tecnologica, la tutela ambientale, l’innovazione organizzativa, l’innovazione commerciale e la 
sicurezza sui luoghi di lavoro
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segue >

Soggetti beneficiari
Possono beneficiare degli aiuti le Piccole e Medie Imprese, così come definite dall’Allegato I del 
Regolamento (CE) n. 800/2008, con esclusione delle imprese artigiane, aventi localizzazione 
produttiva in Sardegna e operanti nei seguenti settori di attività economica di cui alla classificazione 
ATECO 2007: 

- sezione C (attività manifatturiere); 

- sezione E classe 38.32 (recupero e cernita di materiali);

- sottocategoria 52.29.22 (servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci);

- divisioni 62 (produzione di software, consulenza informatica e attività connesse), 63 (attività di 
  servizi di informazione e altri servizi informatici);

- gruppo 72.1 (ricerca scientifica e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e 
    dell’ingegneria); 

- gruppo 74.1 (attività di design specializzate);
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Con Deliberazione della Giunta regionale n. 35/18 del 30 agosto 2011 sono stati estesi i contributi  
alle imprese operanti nella trasformazione dei prodotti agricoli.

Sono ammissibili gli aiuti a favore di attività di trasformazione di prodotti agricoli ad esclusione dei 
seguenti casi:

• Se l'importo dell'aiuto è fissato sulla base del prezzo o della quantità di tali prodotti acquistati da 
produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese in questione;

• Se l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.
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Operazioni Agevolabili

Le agevolazioni vengono concesse a fronte di finanziamenti accordati da Banche e/o intermediari 
finanziari per un programma di investimento relativo ai seguenti ambiti di intervento:

• Innovazione tecnologica;

• Tutela Ambientale;

• Innovazione commerciale;

• Sicurezza sui luoghi di lavoro

Ciascun programma di investimento deve prevedere tecnologie e processi produttivi rispettosi 
dell'ambiente. Dette caratteristiche devono essere comprovate mediante la presentazione di 
apposita certificazione attestante i sistemi di gestione ambientale (Certificazione EMAS II, 
Certificazione ISO 14000, Marchio Ecolabel etc.)
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Il finanziamento agevolabile non può superare il 50% del programma di investimenti ammesso ad 
agevolazione, fino ad un importo massimo di 2.000.000 di euro e la sua durata non può superare i 
7 anni, comprensivi di un eventuale periodo di pre-ammortamento di 2 anni.

L'impresa beneficiaria deve in ogni caso partecipare al finanziamento del programma di 
investimenti agevolabile, attraverso un contributo finanziario pari  almeno al 25% dei costi 
ammissibili, attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma che 
prescinda da qualsiasi intervento pubblico.
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Spese ammissibili

I beni oggetto dell'agevolazione devono essere di nuova fabbricazione e funzionalmente collegati 
all'attività economica svolta dal soggetto beneficiario ed inseriti nella struttura logistica dell'unità 
produttiva situata nel territorio regionale.

Le spese per opere murarie sono considerate ammissibili per la parte strettamente necessaria al 
funzionamento dei beni compresi nel programma di investimento e comunque entro un limite del 
5% del totale delle spese ammissibili.

Il totale delle spese ammissibili non può in ogni caso essere inferiore a 50.000 euro e superiore a 
4.000.000 di euro.
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Territori ammissibili

Tutto il territorio della Sardegna.

L’agevolazione è differente nel caso in cui le imprese abbiano o meno, localizzazione produttiva 
nelle zone censuarie ammesse sulla base della Carta d’aiuti a finalità regionale 2007-2013.

Agevolazioni concedibili

•  Nelle zone censuarie ammesse l’agevolazione consiste in un contributo in conto interessi 
pari al 100 % del tasso di riferimento vigente alla data di arrivo della domanda al soggetto 
gestore e in un contributo aggiuntivo in conto capitale pari al 25% delle spese ritenute 
ammissibili. 

• Nelle zone censuarie non ammesse secondo la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 
2007-2013 l’agevolazione consiste in un contributo in conto interessi pari al 100 % del tasso 
di riferimento vigente alla data di arrivo della domanda al soggetto gestore.
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Situazione domande

Allo stato attuale sono giunte 40 domande, di cui 5 rigettate per mancanza di requisiti essenziali e 2 
in attesa di integrazioni.

Sono stati emanati 32 provvedimenti di concessione per un importo totale di contributi concessi pari 
a circa 4.500.000 euro

L'investimento totale medio per impresa è pari a circa 450.000 euro
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