
 

 

REGIONE ABRUZZO 

Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e 
beni intangibili.  
 
Emanato il bando destinato alle micro, piccole e medie imprese e startup 
che prevede la concessione di contributi per sostenere la competitività 
delle imprese, attraverso la realizzazione di nuovi prodotti, che 
costituiscono una novità per l’impresa e/o per il mercato e l’innovazione 
dei processi produttivi. 
 
La Regione Abruzzo ha emanato avviso a valere sull'azione 3.1.1 “Aiuti per investimenti in 
macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e 
ristrutturazione aziendale” del POR FESR 2014 - 2020. 
 
Le risorse disponibili ammontano a € 5.600.000,00. 
 
Obiettivo del presente avviso è quello di sostenere la competitività delle imprese, attraverso la 
realizzazione di nuovi prodotti, che costituiscono una novità per l’impresa e/o per il mercato e 
l’innovazione dei processi produttivi. 
 
Di seguito sono riportate le indicazioni relative ai soggetti beneficiari, alle caratteristiche delle 
proposte progettuali e alle modalità di finanziamento. 

 

SOGGETTI BENEFICIARI  

 
Possono accedere alle agevolazioni: le micro, piccole e medie imprese (MPMI), che, a pena di 

inammissibilità, alla data di pubblicazione del presente Avviso sul B.U.R.A.T. (6 marzo 2020), 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, così come dichiarato nella Domanda di Ammissione al finanziamento (Allegato I). 



 
le micro, piccole e medie imprese (MPMI) di nuova costituzione, anche se inattive, devono, alla data 

di pubblicazione del presente Avviso sul B.U.R.A.T. (6 marzo 2020), a pena di inammissibilità, essere  

 

 

iscritte nel registro delle imprese presso la CCIAA territorialmente competente, con codice ATECO 

2007 principale, limitatamente ai settori riportati nell’Allegato A al presente Avviso, così come 

dichiarato nella Domanda di Ammissione al finanziamento. 

 

PROGETTI FINANZIABILI  

 

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. 

 

SPESE AMMISSIBILI  

 

Sono considerati ammissibili a contributo i costi calcolati al netto dell'I.V.A. e relativi alle seguenti 

categorie di spesa: 

a) MACCHINARI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE VARIE nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari 

all'attività gestionale del proponente ed esclusi quelli relativi alle attività di rappresentanza.; mezzi 

mobili (ad uso promiscuo), identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'unità produttiva 

oggetto delle agevolazioni, strettamente necessari al ciclo produttivo. Per ciclo produttivo è da 

intendersi nella più ampia accezione, non limitata alla fase della produzione tout court, ma 

inerente anche le fasi a monte e a valle della stessa. 



 
b) OPERE MURARIE ED IMPIANTISTICHE strettamente necessarie per l’installazione e il 

collegamento dei macchinari acquisiti e dei nuovi impianti produttivi. Tali spese non possono in 

ogni caso superare il limite del 20% dell’investimento ammissibile dell’intero progetto. 

c) PROGRAMMI INFORMATICI commisurati alle esigenze produttive e gestionali del proponente, 

BREVETTI, LICENZE, KNOW-HOW E 

CONOSCENZE TECNICHE NON BREVETTATE, concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi 

produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal 

progetto; 

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 accordi di licenza, consulenza sul 

rispetto delle norme. I servizi di consulenza dovranno necessariamente essere acquisiti da fonti 

esterne. Tali spese sono ammesse nel limite del 5% dell’investimento ammissibile dell’intero 

progetto e comunque per un importo massimo non superiore ad € 5.000,00. 

e) PERIZIA GIURATA, rilasciata da un tecnico professionista abilitato, asseverata in tribunale. Tale 

spesa è ammissibile nel limite del 3% dell’investimento ammissibile dell’intero progetto e 

comunque non può essere superiore a € 3.000,00. 

f) FIDEIUSSIONE BANCARIA o POLIZZA ASSICURATIVA in favore della Regione, irrevocabile, 

incondizionata ed esigibile a prima richiesta. 

Sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla data di pubblicazione del presente 

Avviso pubblico sul B.U.R.A.T. (6 marzo 2020). 

 

MISURA DEL CONTRIBUTO 

 

Il contributo è concesso, a titolo de minimis, ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013, è calcolato in 

riferimento all’ammontare delle spese ritenuteammissibili, considerate al netto dell’IVA e di ogni 

altro onere accessorio e finanziario. 



 
Rispetto alla spesa totale per l’investimento, possono essere richieste le seguenti percentuali di 

contributo: fino al 30%, 35 %, 40 %, 45%, 50%. 

Il progetto d’investimento proposto dovrà prevedere, a pena d’esclusione, una spesa minima (IVA 

esclusa) pari a € 70.000,00. 

 

SCADENZE 

 

Le imprese che intendono richiedere le agevolazioni, devono proporre, sotto pena di 
inammissibilità, la propria candidatura alla Regione Abruzzo – Servizio Competitività e Attrazione 
degli Investimenti – a mezzo di apposita piattaforma informatica ed entro i termini di accessibilità 
della stessa. 
 

La piattaforma informatica dedicata sarà accessibile a partire dalle ore 
12:00 del giorno 06/03/2020 e fino alle ore 12:00 del giorno 20/04/2020. 
 
 
 
La rete di Consulenti PEGASUS CONSULTING è a disposizione per valutare 
GRATUITAMENTE la fattibilità dei progetti.  
 
Contatti:  
 

PEGASUS CONSULTING  - Tel. 06-92915346 
 
 info@gruppopegasus.it 
 
 

mailto:info@gruppopegasus.it

