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Programma Operativo Nazionale “Reti e Mobilità 2007-2013”. Sviluppo 

delle infrastrutture di trasporto e logistica di interesse europeo e 

nazionale 

 

 

SOGGETTI AMMISSIBILI 

Possono presentare i progetti le imprese operanti nel settore della logistica 

organizzate in raggruppamenti. I soggetti proponenti sono ammissibili 

esclusivamente in forma aggregata, secondo le modalità di seguito 

elencate: 

a) raggruppamenti già costituitisi nelle varie forme di legge (consorzio 

o società consortile, anche in forma cooperativa, associazione o 

raggruppamento temporaneo di imprese/scopo); 

b) imprese che l momento della presentazione della domanda abbiano 

sottoscritto l’impegno a costituirsi in aggregazione secondo le forme di 

legge entro un massimo di 45 giorni dalla data di ammissione a 

finanziamento. 

 

CARATTERISTICHE DEI PROGETTI 

Gli ambiti di intervento attorno ai quali può essere formulata la richiesta di 

finanziamento sono i seguenti: 

a) investimenti materiali e immateriali (almeno il 70% del costo totale 

ammissibile); 

b) acquisizione di servizi, anche finalizzati alla costituzione 

dell’aggregazione di imprese (fino a un massimo del 20% del costo totale 

ammissibile); 
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c) spese di formazione (fino a un massimo del 5% del costo totale ammissibile); 

d) consulenza e assistenza tecnica (fino a un massimo del 5% del costo totale ammissibile). 

 

IMPORTO AMMISSIBILE 

Il contributo concedibile per gli investimenti previsti da ciascun progetto è compreso tra un minimo 

di € 500.000,00 ed un massimo di € 2.000.000,00. 

 

SPESE AMMISSIBILI 

Con riferimento alla categoria degli investimenti materiali e immateriali, sono ammissibili le 

seguenti tipologie di spesa e di costo: 

a) suolo aziendale e sue sistemazioni: le spese relative all’acquisto del suolo aziendale sono 

ammesse nel limite del 10% dell’investimento complessivo ammissibile del programma; 

b) opere murarie e assimilate (riparazione/ristrutturazione); 

c) infrastrutture specifiche aziendali (costruzione/realizzazione); 

d) macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica e fissi, finalizzati allo stoccaggio, 

movimentazione e carico/scarico merci nelle aree di magazzino, anche a favore 

dell’intermodalità, e all’attività amministrativa-gestionale dell’impresa. Sono invece esclusi 

da finanziamento i costi per l’acquisto di attivi mobili di trasporto , ovvero ogni tipo di mezzo 

ed attrezzatura mobile; 

e) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa, 

brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove 

tecnologie di prodotti e processi produttivi; 

f) tecnologie ICT/ITS e applicazioni avanzate per il controllo, il monitoraggio e la gestione dei 

processi di produzione industriale e/o per lo sviluppo dei servizi erogati. 

 

 

 



 

 

INTENSITA’ DELL’AIUTO PER DIVERSE CATEGORIE DI SPESA E PER DIMENSIONE DI IMPRESA 

Categoria di spesa 

Aliquota di contributo concedibile per dimensione 
di impresa 

Micro e piccole Medie Grandi 

Investimenti materiali e immateriali 30% 30% 30% 

Acquisizione di servizi 50% 50% n.a. 

Consulenza e assistenza tecnica 50% 50% n.a. 

Spese di formazione specifica 45% 35% 25% 

 


