
 

 

 

 
MISE – Industria e filiera produttiva del distretto industriale pratese 

 
Finalità 
 
L’intervento ha l'obiettivo di sostenere l’industria tessile pratese, gravemente 
danneggiata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, attraverso la tutela delle 
filiere e la programmazione di attività di progettazione, sperimentazione, ricerca e 
sviluppo nel settore. 
 
Le risorse messe a disposizione sono pari a 10 milioni di euro. 
 

Soggetti beneficiari 
 
Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese operanti nel settore tessile facenti 
parte del distretto industriale pratese, che, alla data di presentazione della domanda, 
sono in possesso dei seguenti requisiti: 

a) sono regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel Registro delle imprese; 
b) svolgono almeno una delle attività economiche individuate all’Allegato n. 1 

risultante dal Registro delle imprese; 
c) hanno sede legale o unità locale destinataria dell’intervento nell’ambito 

territoriale e funzionale del distretto industriale pratese. La localizzazione deve 
risultare dal Registro delle imprese; 

d) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione 
volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità 
liquidatorie; 

e) sono in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi.  

 

Tipologia di interventi ammissibili 
 
Sono ammissibili alle agevolazioni i progetti dotati di elevato contenuto di 
innovazione e sostenibilità in grado di accrescere la competitività delle imprese  



 

 

 
proponenti e con ricadute positive sul distretto industriale pratese, volti, 
alternativamente, alla realizzazione di: 

a) programmi di investimento; 
b) attività di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale. 

 
I progetti devono essere riconducibili ad una o più delle seguenti linee di intervento:  

a) sostenibilità socio-ambientale della produzione. In tale ambito, possono essere 
finanziati interventi per l’efficientamento energetico ovvero per la riduzione dei 
costi di approvvigionamento energetico; per la transizione ecologica 
dell’impresa e l’adozione di soluzioni aderenti al paradigma dell’economia 
circolare; per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro, anche comprensivi di azioni di rafforzamento della cultura sugli standard 
di prevenzione e tutela; 

b) trasformazione tecnologica e digitale e innovazione dell’impresa. In tale 
ambito, possono essere finanziati interventi che favoriscono la transizione 
digitale dell’impresa e l’adozione di tecnologie abilitanti e interventi finalizzati 
all’introduzione, nell’attività dell’impresa proponente, di innovazioni di 
prodotto o processo; 

c) rafforzamento della filiera produttiva. In tal ambito, possono essere finanziati 
interventi di riassetto organizzativo del distretto, attraverso la creazione o il 
consolidamento di strumenti di condivisione e integrazione di attività, 
conoscenze e competenze relative alla filiera del settore tessile, attraverso la 
creazione di idonee piattaforme e strutture di condivisione o animazione, in 
grado di favorire l’innovazione e l’internazionalizzazione delle imprese del 
settore tessile. 
 

Entità e forma dell'agevolazione 

Le agevolazioni, nella forma di contributo a fondo perduto, sono concesse nella 
misura indicata negli avvisi adottati dal Comune di Prato, che non può comunque 
superare il 70% (settanta per cento) delle spese ammissibili, ai sensi e nel rispetto del 
regolamento de minimis ovvero delle disposizioni del regolamento di esenzione o 
delle altre disposizioni tempo per tempo vigenti in materia di aiuti di Stato 
eventualmente applicabili all’intervento agevolativo attivato, secondo quanto stabilito 
nei predetti avvisi. 



 

 

 

Spese ammissibili 
 
Sono ammissibili alle agevolazioni:  

- nell’ambito dei progetti volti alla realizzazione dei programmi di investimento di 
cui al paragrafo precedente, lettera a), le seguenti spese: 
a) acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica, comprese le 

relative spese di installazione; 
b) programmi informatici e licenze software; 
c) formazione del personale inerente agli aspetti su cui è incentrato il progetto 

a fronte del quale è richiesta l'agevolazione. La formazione deve essere 
acquisita da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente e alle normali 
condizioni di mercato e le relative spese sono ammissibili in misura non 
superiore al 30% (trenta per cento) dell'importo del progetto; 

d) acquisto di beni immobili e realizzazione di opere murarie e assimilabili, 
limitatamente ai progetti individuati al paragrafo precedente lettera c), nel 
limite del 30% (trenta per cento) delle spese ammissibili complessive; 

e) spese per servizi di consulenza e per l’acquisizione di certificazioni di 
prodotto o di processo. 

Nel caso dei progetti di cui al paragrafo precedente, è, altresì, ammissibile alle 
agevolazioni un importo a copertura delle esigenze di capitale circolante, nel 
limite del 20% (venti per cento) delle spese per gli investimenti 
complessivamente ritenute ammissibili. Le esigenze di capitale circolante 
devono essere giustificate nella proposta progettuale e possono essere 
utilizzate ai fini del pagamento delle seguenti voci di spesa: 
a) materie prime, ivi compresi i beni acquistati soggetti ad ulteriori processi di 

trasformazione, sussidiarie, materiali di consumo e merci; 
b) servizi, necessari allo svolgimento delle attività dell'impresa; 
c) godimento di beni di terzi; 
d) personale direttamente impiegato nella realizzazione dei progetti.  

- Nell’ambito dei progetti di cui al paragrafo precedente lettera b), volti a 
realizzare attività di ricerca industriale o sviluppo sperimentale, sono 
ammissibili le spese, relative a: 
a) personale dipendente e collaboratori con contratto a progetto, con 

contratto di somministrazione di lavoro, ovvero titolare di specifico assegno 
di ricerca, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario,  



 

 

 
nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca industriale e 
sviluppo sperimentale incluse del progetto. Sono esclusi i costi del personale 
con mansioni amministrative, contabili e commerciali; 

b) strumenti e attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo 
in cui sono utilizzati per le attività di ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale; 

c) contratti di ricerca “extra muros” aventi ad oggetto il diretto svolgimento da 
parte di un soggetto commissionario di attività di ricerca industriale e 
sviluppo sperimentale tramite una transazione effettuata alle normali 
condizioni di mercato; 

d) servizi di consulenza e altri servizi utilizzati per l’attività di ricerca industriale 
e sviluppo sperimentale, inclusa l’acquisizione o l’ottenimento in licenza dei 
risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, tramite una transazione 
effettuata alle normali condizioni di mercato; 

e) spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei 
materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al 
progetto. 

 

Presentazione delle domande 

Le agevolazioni sono concesse dal Comune di Prato secondo le modalità definite in 
appositi avvisi e provvedimenti adottati dal medesimo Comune.  

Per ottenere il contributo, le imprese interessate presentano apposita domanda con le 
modalità e i contenuti individuati dagli avvisi adottati dal Comune di Prato. 
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Allegato n. 1  

(articolo 4, comma 1, lettera b) 

 

CODICI ATECO 2007 – SETTORE TESSILE 

Ai fini della concessione del contributo di cui al presente decreto, rientrano nel settore tessile le 

attività individuate dai seguenti codici ATECO 2007: 

 

Codice 

ATECO  
Descrizione 

13.10.00 Preparazione e filatura di fibre tessili 

13.20.00 Tessitura 

13.30.00 Finissaggio dei tessili, degli articoli di vestiario e attività similari 

13.91.00 Fabbricazione di tessuti a maglia 

13.92.10 Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento 

13.92.20 Fabbricazione di articoli in materie tessili nca 

13.93.00 Fabbricazione di tappeti e moquette 

13.94.00 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti 

13.95.00 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento) 

13.96.10 Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili 

13.96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali 

13.99.10 Fabbricazione di ricami 

13.99.20 Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti 

13.99.90 Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi 
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