
 
 

REPORT NUOVA AGEVOLAZIONE! 
 

Soggetto erogatore Regione Liguria 
Titolo avviso  “Sostegno alla valorizzazione economica dell’innovazione attraverso la 

sperimentazione e l’adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle 
formule organizzative, nonché attraverso finanziamento dell’industrializzazione del 
risultati della ricerca”. Progetti finalizzati all’efficientamento energetico degli 
impianti e delle strutture produttive delle imprese. 

Tipologia di agevolazione Contributo a fondo perduto nella misura del 50% delle spese ammissibili. 
Risorse disponibili € 2.500.000  
Soggetti beneficiari Micro, piccole, medie e grandi imprese in forma singola o associata (forma 

cooperativa o consortile). Le imprese di grandi dimensioni possono accedere alle 
agevolazioni esclusivamente per gli aiuti all’innovazione tecnologico-produttiva.  

Soggetti esclusi Imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, nonché nel settore della 
pesca e dell’acquacoltura; i raggruppamenti temporanei d’impresa e le reti d’impresa; 
e imprese in stato di liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali; le 
imprese oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti l’esclusione da 
agevolazioni. 

Localizzazione intervento Gli investimenti oggetto del presente bando devono riguardare unità locali, ubicate 
sul territorio della Regione Liguria.  

Spese ammissibili Aiuti all’innovazione tecnologico-produttiva: acquisizione di impianti produttivi, 
macchinari ed attrezzature, di nuova fabbricazione, finalizzati 
all’efficientamento energetico. Sono inoltre ammissibili i costi per i servizi di 
consulenza e di supporto all’innovazione. 

Dettagli particolari Investimenti da concludere e saldare entro il 28/02/2023. I pagamenti dei titoli di 
spesa non possono essere regolati per contanti ovvero tramite permuta o 
compensazione, pena l’esclusione del relativo importo di agevolazione. I conti 
correnti bancari o postali, utilizzati, anche in via non esclusiva, per il pagamento 
delle spese ammesse ad agevolazione e per l’accreditamento dell’agevolazione 
concessa devono essere intestati al soggetto beneficiario. Non è possibile apportare 
variazioni al progetto presentato prima del ricevimento del provvedimento di 
concessione.  

Retroattività di spesa Sono ammissibili le iniziative avviate a far data dal 01/01/2022. 
Intensità agevolazione Investimento minimo di euro 50.000, contributo massimo di euro 200.000. 
Limiti agevolazione Sono ammissibili i preventivi e i titoli di spesa nei quali l’importo imponibile dei 

beni per i quali si richiede l’agevolazione sia almeno pari a 500,00 Euro. 
Cumulabilità con altre 
agevolazioni pubbliche? 

No 

Decorrenza presentazione 
richieste 

Le domande possono essere presentate a decorrere dal giorno 15/11/2022 al giorno 
22/11/2022.  

Offerta economica  
Rete Maker 

Istruttoria: euro 600 oltre IVA a norma di legge (fatturazione alla data del mandato 
a Rete Maker; pagamento a vista fattura). Success fee: 6,5% dell’agevolazione 
concessa oltre IVA a norma di legge (fatturazione alla data della determina di 
assegnazione contributo; pagamento a vista fattura). 

 


