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POR FESR ABRUZZO 2014 – 2020 - Fondo SAIM “Fondo Prestiti” Asse III Azione 3.5.1
“Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia
attraverso l’offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro finanza”.
Sostenere, mediante la concessione di prestiti, le imprese, con difficoltà nell’accesso al
credito. L’agevolazione pubblica consiste in un prestito a tasso zero abbinato ad un
contributo a fondo perduto per l’attuazione di un progetto di investimento in Abruzzo.
Le imprese devono avere sede operativa nel territorio abruzzese al momento
dell’erogazione dell’agevolazione.
MPMI, di nuova costituzione o costituite da non oltre 48 mesi, con una particolare attenzione
a quelle con caratteristiche di innovatività e i liberi professionisti in quanto equiparati ad una
PMI, che al momento dell’erogazione del prestito abbiano la sede legale o una unità
operativa nella Regione Abruzzo.
Gli interventi finanziabili sono:
a) realizzazione di nuovi progetti
b) penetrazione di nuovi mercati
c) riorganizzazione aziendale
d) rafforzamento delle attività generali dell’impresa
a) acquisto di terreni max 10% dell’investimento
b) acquisto di immobili dedicati ad attività di impresa, realizzazione di opere murarie
ed assimilate funzionalmente correlate agli investimenti e costruzione di nuovi
impianti, nel limite del 20% del programma d’investimento ammissibile
c) acquisto di macchinari, attrezzature, arredi, strumenti e sistemi nuovi di fabbrica,
dispositivi, software e applicativi digitali e la strumentazione accessoria
d) acquisizione di brevetti, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale
e) spese per consulenze max 30% dell’investimento
f) spese per marketing e pubblicità max 20% dell’investimento
g) Spese per capitale circolante max 50% dell’investimento
La decorrenza del progetto è stabilita convenzionalmente dalla data della concessione
dell’agevolazione e dovrà concludersi entro 12 mesi.
4 milioni di euro
a) Prestito a tasso zero pari all’80% del progetto d’investimento e di un ammontare
compreso tra un minimo di € 35.000,00 e un massimo di € 120.000,00.
Il prestito avrà le seguenti caratteristiche:
− durata minima: 36 mesi a partire dalla data di sottoscrizione del contratto
− durata massima: 72 mesi a partire dalla data di sottoscrizione del contratto
− preammortamento: 12 mesi
− rimborso: a rate mensili costanti posticipate con decorrenza a partire dal
tredicesimo mese successivo alla data di sottoscrizione del contratto
b) Contributo a fondo perduto max 20% del piano d’investimento presentato
Si può presentare la domanda a partire dalle ore 9:00 del 29 giugno 2020 e fino alle ore
12:00 del 29 luglio 2020.
http://www.fira.it/bando?id=3459
https://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/2020-02-fp-351
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