PROGRAMMA NAZIONALE PLURIENNALE DI
MICROINDUSTRIALIZZAZIONE

Schema “de minimis”
Data di apertura

Procedura di implementazione approvata il 06.07.2018 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale

Valore eleggibile

Max. 450.660,00 RON

Beneficiari eleggibili




Finanziamento a fondo
perduto
Condizioni per l’eleggibilità

Max. 90% (max. 450.000,00 RON/beneficiario)











Categorie di costi eleggibili













 Copyright ICE – Agenzia

Piccole e medie imprese dalle zone Nord-Est, Sud-Est,
Sud Muntenia, Sud-Ovest Oltenia, Ovest, Nord-Ovest,
Centro
Microimprese, piccole o medie imprese dalla zona
Bucarest-Ilfov

Il richiedente è registrato in base alla Legge n. 31/1990 o alla
Legge n. 1/2005 o all’OUG n. 6/2011;
Il richiedente è PMI (entro 249 dipendenti e una cifra d’affari
entro 50 milioni Euro/anno o attivi totali entro 43 milioni Euro
equivalente in RON);
Il richiedente ha capitale sociale integrale privato;
La società è registrata all’Ufficio del Registro del Commercio
e svolge l’attività in Romania;
Il codice di attività è eleggibile e autorizzato;
Il richiedente ha almeno 1 anno solare dalla costituzione fino
all’apertura dell’applicazione elettronica di iscrizione del piano
di affari;
La società non ha debiti verso il budget statale e budget
locali, sia per la sede sociale, che per tutti i punti di lavoro;
La società non è in scioglimento, riorganizzazione giudiziaria,
liquidazione, insolvenza, fallimento, esecuzione forzata,
chiusura operativa o sospensione temporanea dell’attività.
Attrezzature tecnologiche, incluso l’acquisto di attrezzature IT
tecnica di calcolo (server, monitor, unità centrale, stampante,
licenze, ecc);
Acquisto lettori per codici di bare, acquisto di bilancia
elettronica con/senza stampante per etichettatura, ecc;
Investimenti in attivi immateriali relativi a brevetti di
invenzione, marchi di prodotti e servizi, software per lo
svolgimento dell’attività;
Acquisto di mobili, attrezzature per ufficio, sistemi di
protezione dei valori umani e materiali;
Acquisto di furgoni dalla categoria N1, N2, N3, ad eccezione
dei veicoli fuoristrada simbolo G;
Realizzazione sito web;
Acquisto delle installazioni/attrezzature per l’ottenimento di
economie di energie;
Acquisto di installazioni di riscaldamento o aria condizionata;
Partecipazione a corsi di istruzione;
Consulenza per l’elaborazione della documentazione di
finanziamento (max. 8.000,00 RON senza IVA);

Categorie di costi non
eleggibili



Acquisto di spazi di lavoro, di produzione, incluso da elementi
prefabbricati.



Costi con l’IVA, tasse, avvisi, commissioni, imballaggi,
trasporto, messa in funzione, formazione del personale per
l’utilizzo di quello che è stato acquistato;
Costi con l’acquisto in leasing o second hand degli attivi.
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