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POR-FESR Abruzzo (Asse I - Azione 1.1.1) 

“Sostegno a progetti di ricerca delle imprese che prevedano l’impiego di ricercatori 

presso le imprese stesse” 

Obiettivo 

 

Promuovere ed incrementare sia l’attività di ricerca industriale e di sviluppo 

sperimentale, sia l’introduzione di meccanismi di innovazione attraverso 

l’assunzione di ricercatori. 

Beneficiari Grandi Imprese (GI) e le Piccole e Medie Imprese (PMI) che hanno una sede 

operativa in Abruzzo o dichiarano di attivare una sede operativa in Abruzzo al 

momento della prima erogazione di contributo 

Iniziative finanziate 

 

Progetti di Ricerca Industriale e/o Sviluppo Sperimentale: 

• nei domini individuati dalla RIS3 Abruzzo (Automotive-Meccatronica, 

Agrifood, Scienze della Vita, Moda-Design, ICT-Aerospazio); 

• che prevedano l’impiego di ricercatori nelle imprese; 

• con inizio alla data di presentazione della proposta progettuale e 

conclusione entro 30 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria 

definitiva sul BURAT. 

Il progetto deve realizzare una spesa tra 92.880 € e 400.000 €. 

Spese ammissibili Sostenute dall’avvio del progetto e pagate entro la presentazione del rendiconto 

finale (entro trenta giorni dalla data di conclusione del progetto). 

• Personale dipendente: assunzione di ricercatori (dottori di ricerca e 

laureati magistrali con profili tecnico-scientifici) (almeno il 70% delle spese 

ammissibili). 

• Servizi di consulenza specialistica (max. 20% delle spese ammissibile). 

• Spese generali (max. 10% delle spese ammissibile). 

Stanziamento 2.993.749,50 € 

Entità agevolazione 

 

Per attività di Ricerca Industriale:  

• Piccola Impresa - 70%; 

• Media Impresa - 60%; 

• Grande Impresa - 50%. 

Per attività di Sviluppo Sperimentale: 

• Piccola Impresa - 45%; 

• Media Impresa - 35%; 

• Grande Impresa - 25%. 

Gli aiuti sono cumulabili con il credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo. 

Scadenza Ore 12 di lunedì 20 aprile 2020. 

È possibile presentare la proposta progettuale dalla data di pubblicazione 

dell’Avviso sul BURAT (prevista per il 6 marzo 2020). 

Riferimenti https://www.regione.abruzzo.it/content/avviso-pubblico-asse-i-azione-111-

sostegno-progetti-di-ricerca-delle-imprese-che-prevedano-l  
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POR-FESR Abruzzo (Asse III - Azione 3.1.1) 

“Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili” 

Obiettivo 

 

Sostenere la competitività delle imprese, attraverso la realizzazione di nuovi 

prodotti, che costituiscano una novità per l’impresa e/o per il mercato, o attraverso 

l’innovazione dei processi produttivi esistenti. 

Beneficiari mPMI iscritte alla CCIAA alla data di pubblicazione dell’Avviso sul BURAT (prevista 

per il 6 marzo 2020) con codice ATECO 2007 principale relativo ai settori riportati 

nell’Allegato A dell’Avviso. 

Iniziative finanziate 

 

Proposte progettuali che contemplino: 

• implementazione di un nuovo prodotto per l’impresa e/o per il mercato; 

• 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. 

Il progetto d’investimento deve prevedere una spesa minima pari a € 70.000. 

Spese ammissibili Sostenute successivamente alla pubblicazione dell’Avviso sul BURAT ed entro 12 

mesi dalla pubblicazione della graduatoria definitiva sul BURAT. 

• Macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica. 

• Opere murarie ed impiantistiche (max. 20% dell’investimento). 

• Programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche 

non brevettate. 

• Servizi di consulenza (max. 5% dell’investimento e non oltre € 5.000). 

• Perizia giurata (max. 3% dell’investimento e non oltre € 3.000). 

• Fideiussione. 

Stanziamento 5,6 milioni € 

Entità agevolazione 

 

L’aiuto è concesso in “de minimis” e non deve superare il massimale di € 200.000 

su un periodo di tre esercizi finanziari. 

Possono essere richieste le percentuali di contributo: 30%, 35%, 40%, 45%, 50%. 

Percentuali di contribuzione privata più alta implicano un punteggio maggiore in 

sede di valutazione della proposta. 

Gli aiuti sono cumulabili con il credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo. 

Scadenza Ore 12 di lunedì 20 aprile 2020.  

È possibile presentare la proposta progettuale dalla data di pubblicazione 

dell’Avviso sul BURAT (prevista per il 6 marzo 2020). 

Riferimenti https://www.regione.abruzzo.it/content/aiuti-investimenti-macchinari-impianti-e-

beni-intangibili  
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