
Nazionale - Bando Made Green in Italy

Beneficiari

Possono presentare domanda i soggetti proponenti le Regole di Categoria di Prodotto (RCP),
definiti come soggetti pubblici o privati, costituiti da almeno tre aziende, di cui almeno una
Piccola  e  Media  Impresa  (PMI),  che rappresentano  la  quota  maggioritaria  del  settore  della
specifica categoria di prodotto per la quale si intende proporre l’elaborazione di RCP all’interno
dello  schema “Made Green in  Italy”;  per  quota maggioritaria  si  intende oltre  il  50% della
produzione  nazionale  (fatturato)  riferita  all’anno  solare  precedente  alla  proposta  di
elaborazione della RCP.

I soggetti proponenti le RCP sono rappresentati da un soggetto capofila che sarà destinatario
del finanziamento. Il soggetto capofila deve possedere i seguenti requisiti:

 per le piccole e medie imprese, essere in possesso dei requisiti di cui al  Decreto del
Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005;

 essere in possesso di tutti i requisiti di cui alle dichiarazioni rese ai sensi e per gli effetti
del DPR 445/2000;

 nel caso di  impresa, essere regolarmente costituita da almeno  2 anni e iscritta nel
Registro delle Imprese;

 avere sede legale e/o operativa in Italia.

Interventi

Il  bando  intende  promuovere  la  predisposizione  di  RPC,  finanziando  le  proposte  relative  a
specifiche categorie di prodotto.

Sono ammesse le seguenti tipologie di spesa, sostenute successivamente alla data di avvio e
sino al  termine ultimo per la realizzazione della proposta,  purché riferibili  e  funzionali  alla
realizzazione della proposta stessa:

 i  costi relativi al personale direttamente impiegato dal soggetto capofila beneficiario,
che non superino il 20% del totale delle spese;

 i costi relativi alle attività di consulenza;
 i  costi  per  l’acquisto  di  strumentazione  e  servizi  strettamente  funzionali  all’attività,

inclusa l’acquisizione di licenze per strumenti informatici e banche dati;
 le spese relative agli aspetti logistici;
 le spese generali derivanti direttamente dalle proposte presentate, che non superino il

10% del totale delle spese.

Agevolazione

Dotazione finanziaria: Euro 400.000,00.

Per  ciascuna  proposta  progettuale  è  previsto  un  finanziamento  del  100% dell’intero
ammontare  dei  costi  previsti  e  sostenuti  per  l’attuazione  delle  attività  presentate  nella
proposta progettuale, il quale non potrà comunque essere superiore a Euro 40.000,00.

In caso di elaborazione di una RCP a partire da una Product Environmental Footprint Category
Rules  (PEFCR)  già  esistente  a  livello  europeo,  il  finanziamento  non  sarà  superiore  a  Euro
25.000,00.

Fonte

Bando

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2005/10/12/05A09671/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2005/10/12/05A09671/sg
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/bandi/bando_mgi.pdf
https://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/00443dla.htm
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https://www.minambiente.it/notizie/pubblicato-il-bando-made-green-italy

