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Avviso Pubblico per “Aiuti per investimenti in macchinari, 
impianti e beni intangibili e accompagnamento dei processi 

di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale” 
REGIONE ABRUZZO 

Dipartimento Sviluppo Economico- Turismo 
POR FESR Abruzzo 2014-2020 

ASSE III – Competitività del sistema produttivo 

Linea di azione 3.1.1 Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni 
intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e 

ristrutturazione aziendale” 

 

SCHEDA AVVISO PUBBLICO 
 

OBIETTIVO 
GENERALE “Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese” 

DOTAZIONE 
FINANZIARIA 
TOTALE 

  
L’ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento 
del presente Avviso è pari a 5.600.000,00 
(cinquemilionieseicentomila/00) Euro 
 

BENEFICIARI E 
SETTORI AMMESSI 

Possono presentare istanza di agevolazione a valere sul presente 
Avviso: 

- le micro, piccole e medie imprese (mPMI) che, a pena di 
inammissibilità, alla data di pubblicazione dell’Avviso sul B.U.R.A.T., 
devono essere iscritte nel registro delle imprese presso la Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (di seguito CCIAA) 
territorialmente competente, con codice ATECO 2007 principale 
limitatamente ai settori riportati nell’Allegato A al presente Avviso.  

Le imprese possono anche essere inattive al momento della 
presentazione della domanda. 

ATTENZIONE!  

Sono escluse le Imprese che - da visura/certificato camerale – 
ricadono come codice primario di attività, nei seguenti settori: pesca 
e acquacoltura; costruzione navale; industria carboniera; siderurgia; 
fibre sintetiche; connesse alla produzione primaria (agricoltura e 
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allevamento). Sono inoltre escluse le imprese operanti nei comparti 
dell'esportazione.  

COSA SI FINANZIA 
(PROGETTI 
FINANZIABILI E 
SPESE 
AMMISSIBILI) 

 
Ciascuna impresa, può presentare una sola domanda di partecipazione 
al presente Avviso.  
 
Sono ammissibili alle agevolazioni proposte progettuali che 
contemplino una o più tipologie di intervento di seguito specificate: 
A) implementazione di un nuovo prodotto per l’impresa e/o per il 
mercato; 
B) innovazione del processo produttivo già avviato, mediante 
cambiamenti di tecniche, attrezzature e/o software, tendenti a 
diminuire il costo unitario di produzione e/o ad aumentare la capacità 
produttiva dell’impresa. 
 
In ogni caso, le proposte progettuali devono essere pertinenti con 
l’attività economica prevalente/primaria dell’impresa. 
 
ATTENZIONE! Sono esclusi gli investimenti meramente sostitutivi che 
non siano riconducibili ad un progetto organico finalizzato a migliorare 
la competitività del beneficiario. Sono altresì esclusi i cambiamenti o 
gli adeguamenti periodici o stagionali o altre simili attività di routine e 
le attività connesse all'esportazione. 
 
SPESE AMMISSIBILI:  

a) MACCHINARI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE VARIE nuovi di 
fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività gestionale. 
Sono inclusi i mezzi mobili ma solo se ad uso esclusivo e se 
strettamente necessari al processo produttivo. 
 

b) OPERE MURARIE ED IMPIANTISTICHE strettamente necessarie 
per l’installazione e il collegamento dei macchinari acquisiti e 
dei nuovi impianti produttivi. MAX 20% del totale 
 

c) PROGRAMMI INFORMATICI commisurati alle esigenze 
produttive e gestionali, BREVETTI, LICENZE, KNOW-HOW E 
CONOSCENZE TECNICHE NON BREVETTATE,  
 

d) SERVIZI DI CONSULENZA ed equipollenti utilizzati 
esclusivamente ai fini della realizzazione del progetto di 
investimento, compresi i servizi di consulenza gestionale, di 
assistenza tecnologica, servizi di trasferimento di tecnologie, 
consulenza in materia di acquisizione, protezione e 
commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di 
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accordi di licenza. MAX 5% del totale e comunque non oltre 
5.000 euro. 

CONTRIBUTO 
CONCEDIBILE 

 
Contributo in conto capitale sulla spesa ammissibile (fondo perduto), 
tra il  30% e il 50% della spesa totale per l’investimento, nei limiti del 
Regolamento De Minimis (aiuti per un max 200.000 euro in 3 anni).  
 
SPESA MINIMA INVESTIMENTO: 70.000 EURO (IVA esclusa) 
Massimale contributo a fondo perduto: 200.000 euro 
 
 

DURATA 
PROGETTO DI 
INVESTIMENTO 

Max 12 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria 

SCADENZA La scadenza del bando è prevista per il 20 aprile 2020. 

LINK E 
DOCUMENTAZION
E UFFICIALE 

 
DOVE REPERIRE INFO E DOCUMENTAZIONE UFFICIALE: 
http://www.regione.abruzzo.it/content/aiuti-investimenti-
macchinari-impianti-e-beni-intangibili 
 
AVVISO PUBBLICO:  
http://www.regione.abruzzo.it/system/files/europa/fesr/Bando_1.pd
f 

CODICI ATECO AMMISSIBILI: 
http://www.regione.abruzzo.it/system/files/europa/fesr/AllegatoA-
CodiciATECO.pdf 

 
PER RICHIEDERE 
INFORMAZIONI 
E/O ASSISTENZA 
TECNICA ALLO 
STUDIO EVA 

 
Per chiarimenti, informazioni e/o assistenza tecnica lo studio EVA è a 
disposizione delle imprese che possono e vogliono candidarsi. 
 
Per ricevere supporto allo sviluppo del tuo progetto di innovazione e/o 
per la presentazione della domanda, scrivici a: 
 
 info@europevillageabruzzo.it 
 
indicandoci i tuoi recapiti. 

 
 

 


