
 
 

AVVISO “LARGE 2021” 

POR FESR 2014 – 2020 Azione 3.4.1 Regione UMBRIA 

BENEFICIARI  

PMI settori di produzione e servizi alla produzione 

 

 

SCADENZA INVIO DOMANDA; dalle ore 10 del 13 luglio 2021 alle ore 12 del 14 
settembre 2021 

 
DOTAZIONE FINANZIARIA: Euro 7 milioni 

 

SPESE AMMISSIBILI 

a.) Opere murarie ed impiantistiche (elettriche e idrauliche) strettamente necessarie ai fini dell’installazione e del collegamento dei macchinari acquisiti e 

dei nuovi impianti produttivi. 

b.1) macchinari impianti ed attrezzature funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese ma NON rientranti nel modello “Impresa 4.0 

comprese le attrezzature ed utensili di prima dotazione necessarie e funzionali ai nuovi impianti acquisiti e fatturati dal medesimo fornitore 

contestualmente al bene principale cui afferiscono, e investimenti per l’implementazione della lean production; 

b.2) macchinari impianti ed attrezzature funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Impresa 4.0” comprese le 

attrezzature ed utensili di prima dotazione necessarie e funzionali ai nuovi impianti acquisiti e fatturati dal medesimo fornitore contestualmente al bene 

principale cui afferiscono e investimenti per l’implementazione della lean production; 

c.1) beni immateriali non rientranti nel successivo comma c.2 esclusivamente correlati alle esigenze di automazione e gestione tecnica del ciclo 

produttivo, accessori rispetto a investimenti in macchinari, impianti ed attrezzature (sistemi CAD/CAM, programmi per macchine a controllo numerico o 

connessi all’automazione meccanica…); 

c.2) beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi ad investimenti in beni materiali «Impresa 4.0» 

esclusivamente correlati alle esigenze di automazione e gestione tecnica del ciclo produttivo, accessori rispetto a macchinari, impianti ed attrezzature 

(sistemi CAD/CAM, programmi per macchine a controllo numerico o connessi all’automazione meccanica…). 

c.3) Brevetti ed altri diritti di proprietà industriali  

d) investimenti per la digital transformation, finalizzati a:  

- introduzione/implementazione di almeno una delle 9 tecnologie abilitanti previste nel piano nazionale impresa 4.0 (internet delle cose, Big data 

analytics, integrazione orizzontale e verticale dei sistemi, simulazioni virtuali, robotica, cloud computing, realtà aumentata, stampanti 3d, cybersecurity); 

- adattamento e la connettività degli impianti, attrezzatura e sistemi esistenti ad almeno una delle tecnologie abilitanti previste nel piano nazionale 

impresa 4.0; 

- adozione di altre soluzioni tecnologiche digitali finalizzate all’ottimizzazione delle funzioni delle piattaforme e delle applicazioni digitali per la gestione dei 

rapporti tra componenti, relative alla progettazione, esecuzione, logistica e manutenzione; 

- adozione di soluzioni tecnologiche digitali finalizzate all’ottimizzazione dei rapporti con i clienti finali e delle attività di marketing ed export. 

e. 1) spese di consulenza per l’introduzione, l’acquisizione e l’ottimizzazione delle tecnologie di cui ai precedenti commi b.1 e c.1; 

e. 2) spese di consulenza per l’introduzione, l’acquisizione e l’ottimizzazione delle tecnologie di cui ai precedenti commi b.2, c.2 e d) (ivi comprese spese 

di consulenza per la realizzazione di digital assessment e spese di consulenza finalizzate all’acquisizione di software per favorire l’integrazione di sistemi 

produttivi tra aziende) 

Investimento min 150.000 e max 1.500.000 euro. 



 
 

 
 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE 
 
 

AGEVOLAZIONI PER BENI MATERIALI/IMMATERIALI 

REGIME ORDINARIO 
REGIME ORDINARIO ZONE 
ASSISTITE art.107.3.c TFUE 

AIUTI “DE MINIMIS” 
Reg. (UE) n. 651/2014 art 17 

DGR. N.198 / 2015 
Reg. (UE) n. 651/2014 art. 14 

DGR n.424 / 2015 

20% Micro / Piccola 10% Media 30% Micro / Piccola 20% Media 25% P.M.I 

AGEVOLAZIONI PER SERVIZI DI CONSULENZA 

REGIME ORDINARIO - Reg. (UE) n. 651/2014 art. 18 DGR n.167 / 2015 50% 
 

 


