
POR FESR ABRUZZO 2007-2013 

Attività I.2.1, “Sostegno a programmi di investimento delle PMI 

per progetti di innovazione tecnologica, di processo e  organizzativa” 

(pubblicato sul BURAT del 06.11.2015) 

 

TERMINE INIZIALE E FINALE AMMISSIBILITA’ SPESE: dal 1’ gennaio al 6 

dicembre 2015. Tale termine finale non può essere prorogato. 

 

TERRITORI DI INTERVENTO: tutti i comuni della Regione Abruzzo. Sono 

ammissibili solo i programmi di investimento relativi alla sede legale e/o unità 

locale delle imprese ubicate nei comuni suddetti, risultanti dal Certificato CCIAA. 

 

SOGGETTI BENIFICIARI: PMI (imprese singole, cooperative, società consortili) 

che hanno per attività primaria i codici ATECO 2007 indicati in fondo. Le imprese 

singole devono essere già iscritte nel Registro delle Imprese ed essere attive al 

momento della presentazione della domanda. 

 

LIMITI PER BENEFICIARI: sono escluse le imprese che operano nei seguenti 

settori: Pesca e Acquacoltura, Costruzione Navale, Industria Carboniera, 

Siderurgia, Fibre Sintetiche, Agricoltura e Allevamento, Imprese operanti nei 

comparti dell’esportazione (che hanno aiuti direttamente connessi ai quantitativi 

esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese 

correnti connesse con l’attività di esportazione).  

 

Sono escluse anche le imprese sottoposte a procedure concorsuali, e che si 

trovano in situazione di difficoltà finanziaria, di salvataggio e ristrutturazione di 

imprese in difficoltà. Sono escluse le imprese non in regola con il DURC. Sono 

esclusi i soggetti condannati per certi reati contro la P.A. e la U. E. con sentenza 

passata in giudicato. Sono escluse le cooperative e loro consorzi che non hanno 

l’attestato di revisione obbligatorio. Vi sono delle particolarità per i consorzi di 

imprese. 
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Inoltre, se una impresa ha già presentato domanda e sia stata ammessa (anche se 

poi ha rinunciato o ha ricevuto la revoca) a contributo sul bando sull’innovazione 

tecnologica della Regione Abruzzo (anno 2009), non potrà presentare domanda, 

pena l’esclusione dell’istanza presentata. 

 

Non è possibile per le imprese presentare più di una domanda su questo bando, 

pena l’esclusione.  

 

PROGETTI AMMISSIBILI: Progetti organici d’investimento, finalizzati ad 

introdurre rilevanti innovazioni nel processo produttivo:  

 

1) innovazioni di processo e/o di prodotto ovvero l’implementazione di un nuovo 

o significativo miglioramento del metodo di produzione o di distribuzione, 

ottenuta attraverso cambiamenti significativi  di tecniche, attrezzature e/o 

software tendenti a diminuire il costo unitario di produzione o distribuzione. Sono 

escluse le attività di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale;  

 

2) innovazioni organizzative ovvero l’implementazione di metodi che hanno lo 

scopo di aumentare le prestazioni dell’impresa riducendone i costi di gestione, di 

organizzazione e di transazione;  

 

3) innovazioni di marketing ovvero l’implementazione di nuove metodologie di 

marketing (quindi sono escluse quelle già utilizzate dall’impresa) che comportano 

significativi cambiamenti nella promozione dei prodotti o nelle politiche di prezzo.  

 

Sono escluse le spese di pubblicità.  

 

Le azioni di cui ai punti 2) e 3) devono essere strettamente collegate con le azioni 

finalizzate all’innovazione di processo e/o di prodotto di cui al punto 1). 
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SPESE AMMISSIBILI: macchinari, attrezzature, impianti di veloce realizzazione, 

software, hardware, servizi di consulenza ed equipollenti, diritti di brevetto, 

licenze, know how, perizia tecnica a conclusione della pratica.  

 

Tali spese devono essere esclusivamente destinate al progetto di innovazione.  

 

Le  spese di software, consulenza, licenze, brevetti, know how, sono ammesse nei 

limiti del 20% del totale delle spese ammissibili. Le spese per la perizia tecnica 

non possono essere superiori al 3% del costo totale e comunque non superiore ad 

€ 3.000,00. 

 

SPESE ESCLUSE:  

− le spese sostenute prima del 1 gennaio 2015 o dopo il 6 dicembre 2015;  

− i beni usati,  

− le spese sostenute con soggetti facenti parte di qualunque organo societario 

dell’impresa richiedente o dal coniuge o parenti entro il 3° grado di tali soggetti 

(comprese le società in cui tali soggetti hanno partecipazioni);  

− le spese fatturate all’impresa richiedente da un soggetto con vincolo di 

controllo o collegamento sul soggetto beneficiario (art. 2359 del c.c.), ovvero 

dai loro soci;  

− tutte le spese accessorie (trasporto, bancarie, incasso, ecc.);  

− spese realizzate in economia e/o autofatturazione;  

− le spese relative agli arredi;  

− le attrezzature amministrative (fax, fotocopiatrici, ecc.);  

− le spese inerenti tutti i tipi di mezzi targati; sono escluse le spese sostenute in 

leasing).  

 

Sono infine escluse le spese per hardware e software legate a singole postazioni di 

lavoro e non direttamente legate al processo produttivo in senso stretto. 

 

LIMITE MINIMO DI SPESA: la spesa minima ammissibile è pari ad € 50.000,00. 
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MISURA DELL’AGEVOLAZIONE: 50% a fondo perduto delle spese ammissibili.  

 

Il contributo massimo erogabile è pari ad 50.000,00 euro, in regime de minimis, ai 

sensi del Reg. (CE) n. 1998/2006 (tale regolamento stabilisce che l’impresa non 

può superare l’importo di € 200.000,00 dei contributi ricevuti a titolo de minimis 

negli ultimi tre esercizi finanziari, rappresentati per il presente bando dal 2015, 

2014 e 2013). 

 

DIVIETO DI CUMULO: non possono essere richiesti altri contributi sulle spese 

oggetto del programma di investimento ammesso e finanziato ai sensi del 

presente bando. 

 

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

La domanda deve pervenire alla Regione entro il 6 dicembre 2015 

esclusivamente in modalità elettronica a mezzo piattaforma informatica 

della Regione (sia compilazione form in piattaforma che caricamento 

documenti firmati in PDF ed invio on line):  

− fatture timbrate e firmate dai fornitori con dichiarazioni liberatorie in 

originale;  

− estratto di c/c;  

− dichiarazioni varie;  

− perizia giurata in tribunale;  

− dichiarazione riepilogativa a firma del legale rappresentante e un revisore 

contabile.  

 

Tale documentazione dovrà essere presentata in sede di domanda e NON potrà 

essere integrata dopo la chiusura del bando (06.12.2015). 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione sarà automatica, in base ai dati 

inseriti in piattaforma in base ai seguenti criteri oggettivi:  
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1) percentuale del contributo richiesto rispetto al totale della spesa ammissibile:  

50% punti 2 - 45% punti 4 - 40% punti 6 - 35% punti 8 - 30% punti 10;  

 

2) rapporto tra l’importo delle quote sociali detenute da componenti di sesso 

femminile o di età non superiore a 35 anni compiuti e l’importo totale delle quote 

sociali:  

fino al 30% punti 2; fino al 50% punti 3; fino al 70% punti 4; fino al 100% punti 5; 

 

3) il rispetto della quota di genere nei Consigli di 

amministrazione/Amministratori società/ditte individuali:  

fino al 30% punti 2; fino al 60% punti 3; fino al 100% punti 5; 

 

4) possesso di almeno una certificazione ambientale (EMAS II, ISO 14000, 

ECOLABEL): punti 5; 

 

5) rapporto percentuale tra l’importo della spesa sostenuta e quietanzata (a 

partire dal giorno successivo alla pubblicazione del Bando sul BURAT e fino alla 

data di presentazione della domanda) rispetto all’investimento totale: fino al 10% 

punti 1; fino al 20% punti 2; fino al 30% punti 3; fino al 40% punti 4; fino al 50% 

punti 5; 

 

6) ordine cronologico di arrivo come acquisito automaticamente dal sistema 

informativo: si applica la formula P1=2-0,01*N. 

 

Le comunicazioni di approvazione e di esclusione avverranno tramite PEC. Gli 

ammessi dovranno accettare entro 10 giorni dalla PEC. La graduatoria dovrebbe 

uscire entro il 31.12.2015. 

 

VARIAZIONI: Non sono ammesse variazioni. 

 

MODALITA’ DI EROGAZIONE: solo a saldo in unica soluzione 
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MODALITA’ DI SOSTENIMENTO DELLE SPESE: le spese, pena l’esclusione, 

possono essere sostenute solo tramite assegno non trasferibile, bonifico bancario 

o postale, ricevuta bancaria. 

 

Occorre tenere una contabilità separata ed aggiornata o una codificazione 

contabile adeguata per le spese relative al progetto finanziato. 

 

REVOCA: Sono previsti vari casi di revoca tra cui:  

la realizzazione del progetto in misura inferiore ad € 50.000,00; 

la scadenza dei termini; 

false o alterate dichiarazioni; 

interruzione dell’attività per qualunque causa; 

alienazione o distrazione dei beni prima dei 5 anni o non mantenimento presso la 

sede operativa dei beni agevolati per 5 anni dalla data di conclusione del progetto; 

cessione dell’impresa entro i 5 anni dalla conclusione del progetto; 

procedure concorsuali; 

trasferimento della sede operativa fuori dal territorio della Provincia entro i 5 

anni. 

 

Per le società cooperative e consortili vi sono inoltre altri casi di revoca. Nel caso 

di operazioni straordinarie di impresa vi sono delle particolari condizioni e 

procedure da rispettare. 

 

OBBLIGHI:  

A) Pubblicità: occorre apporre sui beni materiali delle targhe con apposita 

dicitura dell’U.E.;  

B) Monitoraggio: occorre fornire alla Provincia dati e notizie;  

C) Trasferibilità della sede: occorre comunicare alla Provincia i trasferimenti di 

sede dell’impresa sia durante la fase di realizzazione del progetto di investimento 

che nei 5 anni successivi alla sua conclusione. Tale comunicazione va fatta entro 

30 giorni dal trasferimento inviando certificato camerale. 
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CODICI ATECO 2007 DELLE ATTIVITA’ AMMISSIBILI 

 

SETTORE 
ATTIVITA’ 

CODICI ATECO 2007 AMMESSI 
NOTE 

C ATTIVITA’ MANUFATTURIERE 

Sono escluse le seguenti attività: 

- Fabbricazione di fibre sintetiche e 

artificiali (20.6) 

- Siderurgia (24.1) 

E 
FORNITURA DI ACQUA;  

RETI FOGNARIE, DI GESTIONE 
DEI RIFIUTI E RISANAMENTO 

Sono ammesse tutte le attività 

F COSTRUZIONI Sono ammesse tutte le attività 

G 

COMMERCIO ALL’INGROSSO E AL 
DETTAGLIO; 
 RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E 
MOTOCICLI 

Sono escluse le seguenti attività: 

-Commercio all’ingrosso con i seguenti 

codici: 46.2; 46.3; 46.6;  

 -Commercio al dettaglio con i seguenti 

codici: 47.2; 47.4; 47.7; 47.9 

H TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO 

Sono ammesse solo le seguenti attività: 

 -Attività di servizi connessi al trasporto 

marittimo e per vie d’acqua (52.22.00) 

 -Altre attività dei servizi connessi al 

trasporto marittimo e per vie d’acqua 

(52.22.09) 

 -Movimento merci relativo a trasporti 

marittimi e fluviali (52.24.2) 

I 
ATTIVITA’ DEI SERVIZI DI 
ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE 

Sono ammesse tutte le attività 

J 
SERVIZI DI INFORMAZIONE E 
COMUNICAZIONE 

Sono ammesse tutte le attività 

M 
ATTIVITA’ PROFESSIONALI, 

SCIENTIFICHE E TECNICHE 

Sono ammesse solo le seguenti attività: 

Codici:  74.10.10, 74.10.21,  74.10.29, 

74.10.30, 74.10.90, 74.20.12, 74.20.19, 

74.20.20, 74.30.00, 74.90.99 

N 
NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, 
SERVIZI DI SUPPORTO ALLE 
IMPRESE 

Sono ammesse tutte le attività: 

 

R 

ATTIVITA’ ARTISTICHE, 

SPORTIVE, DI 
INTRATTENIMENTO E 
DIVERTIMENTO 

Sono ammesse solo le seguenti attività: 

- Attività creative, artistiche e di 

intrattenimento (solo 90.0, 90.02, 90.03) 

- Attività sportive, di intrattenimento e 

divertimento (tutto il 93) 

S ALTRE ATTIVITA’ DI SERVIZI 

Sono ammesse solo le seguenti attività: 

- tutto il codice 95; 

- Attività delle lavanderie industriali 

(96.01.10) 

- Servizi dei centri per il benessere fisico 

(96.04) 

 

 

 


