
Premessa Il Ministero dello Sviluppo Economico ha  pubblicato un nuovo bando a
sostegno delle piccole imprese operanti nell'industria del tessile, della moda e
degli accessori. Il bando mette a disposizione delle imprese delle province di
Forlì-Cesena e Rimini un fondo pari a euro 5.000.000,00.
La trasmissione avverrà esclusivamente in modalità telematica, attraverso il sistema la
piattaforma del MISE

Strumento Contributo a fondo perduto

Finalità Il  Ministero  dello  Sviluppo Economico,  nell’ambito  delle  misure  urgenti  in
materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro  e  all’economia,  nonché di  politiche
sociali  connesse  all’emergenza  epidemiologica  da  Covid-19,  al  fine  di
sostenere l’industria tessile,  della moda e degli  accessori  che valorizzano
prodotto  made  in  Italy  di  alto  contenuto  artistico  e  creativo,  prevede
l’erogazione di contributi a fondo perduto riconosciuto nella misura del 50%
delle spese ammissibili.

Riferim
enti 
normat
ivi

Decreto ministeriale 18 dicembre 2020
Articolo 38-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

Beneficiari Le imprese beneficiarie devono:
 Rientrare nella definizione di micro, piccola o media impresa.

 Risultare  iscritte  e  attive  nel  Registro  delle  imprese  alla
Camera di commercio territorialmente competente  da non più di 5
anni.

 Svolgere in Italia una o più delle attività economiche.
 Essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti.
 Essere in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi.
 Non avere ancora distribuito utili.

 Devono  svolgere  almeno  una  delle  attività,  come  risultante  dal
codice.  prevalente di attività comunicato al Registro delle imprese
(Allegato 1).

Oggetto del 
contributo

Il  provvedimento mira a sostenere il settore del tessile, con particolare
riguardo alle start-up che investono nel design e nella creazione, nonché
allo scopo di
promuovere  i  giovani  talenti  del  settore  del  tessile,  della  moda  e  degli
accessori che valorizzano prodotti  made in Italy di alto contenuto artistico e
creativo.

https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-ministeriali/2042004-decreto-ministeriale-18-dicembre-2020-misura-di-sostegno-industria-del-tessile-della-moda-e-degli-accessori
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/art.38_bis_TMA_2021.pdf


Entità del  
beneficio

Il  contributo  concedibile  è  concesso  nella  misura  del  50%  delle  spese
ammissibili

Procedura I  termini  e  le  modalità  di  presentazione  delle  domande  di  agevolazione
saranno definiti con successivo provvedimento del Direttore generale per gli
incentivi  alle  imprese.  Con  il  medesimo  provvedimento,  saranno  resi
disponibili gli schemi in base ai quali devono essere presentate le domande
di  agevolazione  e  l’ulteriore  documentazione  utile  allo  svolgimento
dell’attività istruttoria da parte del Ministero.
Le domande dovranno essere presentate, a partire dalla data fissata con il
provvedimento  direttoriale,  esclusivamente  per  via  telematica,  attraverso
l’apposita  procedura  informatica  resa  disponibile  sul  sito  Internet  del
Ministero.  Ogni  impresa  potrà  presentare  una  sola  domanda  di
agevolazione.

Progetti 
ammissibili

Sono ammissibili:

 progetti finalizzati alla realizzazione di nuovi elementi di design;
 progetti  finalizzati  all’introduzione  nell’impresa  di  innovazioni  di
processo produttivo.

 progetti finalizzati alla realizzazione e all’utilizzo di tessuti innovativi.
 progetti ispirati ai principi dell’economia circolare finalizzati al riciclo di
materiali usati o all’utilizzo di tessuti derivanti da fonti rinnovabili.

 progetti finalizzati all’introduzione nell’impresa di innovazioni digitali.

Tali progetti inoltre devono:

 essere  realizzati  dai  soggetti  beneficiari  presso  la  propria  sede
operativa ubicata in Italia.
 prevedere spese ammissibili  complessivamente non inferiori  a
euro 50.000,00 e non superiori a euro 200.000,00.



 essere  avviati  successivamente  alla  data  di  presentazione  della
domanda di agevolazione.
 essere  ultimati  entro  18  mesi  dalla  data  del  provvedimento  di
concessione delle agevolazioni.

Costi 
ammessi

 Acquisto  di  macchinati,  impianti  e  attrezzature  nuovi  di  fabbrica,
comprese le relative spese di installazione.
 Brevetti, programmi informatici e licenze software.
 Formazione del  personale inerenti  agli  aspetti  su cui  è  incentrato il
progetto  a  fronte  del  quale  è  richiesta  l’agevolazione  (in  misura  non
superiore al 10% dell’importo del progetto).




