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BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE MPMI DELLA PROVINCIA DI 
PAVIA PER INVESTIMENTI INNOVATIVI – ANNO 2019 
 
BENEFICIARI 
Possono presentare domanda 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.  
 
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. 
 
INVESTIMENTI AMMISSIBILI 
Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal presente bando esclusivamente gli investimenti seguenti:  
- Acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature ad uso produttivo;  
- Acquisto di hardware, software e tecnologie digitali strettamente correlati all’esercizio dell’attività di 

produzione dei beni e dei servizi d’impresa;  
- Creazione di siti internet e piattaforme destinate all’e-commerce;  
- Acquisto di autocarri e macchine operatrici di cui all’art. 58 del codice della strada;  
- Acquisto di impianti di condizionamento o aspirazione e impianti di allarme e sicurezza;  
- Realizzazione di impianti prototipali altamente innovativi;  
- Acquisto di macchinari o tecnologia per l’eco – innovazione in azienda.  
 
PRESENTAZIONE DOMANDE  
La domanda può essere presentata a partire dalle ore 10.00 del giorno 13.01.2020 fino alle ore 23.59 del 
giorno 31.01.2020. 
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