Obiettivo

Beneficiari

Iniziative
finanziate

Spese
ammissibili

POR-FESR Abruzzo (Asse III - Azione 3.1.1)
“Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, accompagnamento dei
processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale e implementazione di modelli
innovativi aziendali di organizzazione del lavoro a sostegno dell’economia nell’attuale
emergenza da COVID-19”
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, nonché l’implementazione di modelli innovativi aziendali di
organizzazione del lavoro.
mPMI iscritte alla CCIAA alla data di pubblicazione dell’Avviso sul BURAT.
Sono escluse aziende dei settori: pesca e acquacoltura, costruzione navale, industria
carboniera, siderurgia, fibre sintetiche, agricoltura, allevamento ed esportazione.
Proposte progettuali che contemplino:
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;
c) implementazione di modelli innovativi aziendali di organizzazione del lavoro,
mediante l’acquisto di nuova strumentazione tecnologica e/o il supporto
all’adozione di un piano di smart working volti a salvaguardare la produttività
aziendale.
Il progetto d’investimento deve prevedere una spesa minima pari a € 25.000.
Sostenute successivamente al 6 marzo 2020 ed entro 12 mesi dalla pubblicazione della
graduatoria definitiva sul BURAT.
•
•
•
•
•
•
•

Stanziamento
Entità
agevolazione

Scadenza

Riferimenti

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. 10% dell’investimento).
Perizia giurata (max. 2% dell’investimento e non oltre € 3.000,00).
Altre spese: Dispositivi Protezione Individuale (max. 5% dell’investimento
ammissibile).
Fideiussione.

5,6 milioni €
L’aiuto è concesso in “de minimis” e non deve superare il massimale di € 200.000,00
su un periodo di tre esercizi finanziari.
Può essere richiesta una percentuale di contributo fino al 70%. 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.
Si può presentare la domanda di ammissione dalle ore 0:00 del 2 luglio 2020 e fino
alle ore 24:00 dell’11 luglio 2020
Piattaforma: http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/.
http://www.abruzzosviluppo.it/2020/06/18/aiuti-investimenti-macchinari-impiantibeni-intangibili-pubblicato-avviso/
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