
 

 

 

 

 

Regione Abruzzo – Rilancio e ammodernamento strutturale e 
tecnologico delle imprese artigiane 

 
Finalità 

Con la misura di cui al presente bando, e con particolare attenzione ai casi 
che hanno avuto perdite e/o sospensioni produttive e di investimenti in 
conseguenza degli effetti causati dalla pandemia, la Regione Abruzzo 
intende incoraggiare e rilanciare il settore dell’artigianato, supportando 
finanziariamente gli investimenti volti all’ammodernamento tecnologico 
delle imprese artigiane, tramite interventi di acquisizione di macchinari e 
attrezzature nuovi di fabbrica. 

 

Soggetti beneficiari 
 
Sono ammesse alle agevolazioni le micro, piccole e medie imprese iscritte 
in CCIAA con annotazione nella apposita sezione speciale del registro delle 
imprese (albo provinciale delle imprese artigiane). 
L’impresa, a pena di inammissibilità della domanda, deve possedere i 
seguenti requisiti: 1. Risultare regolarmente iscritta, come “Attiva”, nel 
Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura (albo provinciale delle imprese artigiane) 
competente per territorio alla data di presentazione della domanda; 2. 
L’iscrizione di cui al precedente punto 1. deve risultare effettuata nel 
periodo compreso tra il 01/01/2020 e il 28/02/2021; 3. avere la sede legale 
o operativa, interessata dall’investimento, “Attiva” e ubicata nella Regione 
Abruzzo; 4. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non 
essendo sottoposta a procedure di regolazione dell’insolvenza; 5. avere la 
capacità amministrativa, finanziaria e operativa per la realizzazione del  



 

 

 
progetto; 6. essere in regola rispetto alle disposizioni in materia fiscale, di 
contributi previdenziali ed assistenziali secondo la vigente normativa; 7. 
applicare ai lavoratori dipendenti condizioni economiche e normative non 
inferiori a quelle previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e dai 
contratti decentrati sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali 
comparativamente più rappresentative a livello nazionale nonché ogni altra 
disposizione di legge in materia assistenziale e previdenziale; 8. essere in 
regola con la normativa antimafia; 9. essere in regola con le norme 
obbligatorie in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro: D. 
Lgs. n. 81/08 (Testo Unico sicurezza sul lavoro) e s.m.i.; 10. essere in regola 
con le norme obbligatorie vigenti in materia di edilizia, urbanistica e di 
tutela e salvaguardia dell'ambiente: D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (Testo Unico 
sull'ambiente); 11. essere, al momento della presentazione della domanda, 
nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere in stato di 
liquidazione o di fallimento né essere soggetta a procedure di fallimento o 
di concordato preventivo; 12. essere in regola con la normativa in materia 
di aiuti di Stato.  
 

Tipologia di interventi e spese ammissibili 
 
Sono ritenute ammissibili esclusivamente le spese sostenute 
successivamente alla data di pubblicazione dell’Avviso pubblico sul 
B.U.R.A.T. e fino al termine ultimo dei 9 mesi decorrenti dalla data di 
pubblicazione della graduatoria sul B.U.R.A.T., salvo un’unica proroga, 
come disciplinato dall’Art. 17 del presente Avviso.  
 
Gli investimenti devono essere conclusi, con il sostenimento delle spese, 
entro il termine dei 9 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della 
graduatoria sul BURAT.  
 



 

 

 
Saranno valutati ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento 
produttivi finalizzati all’ammodernamento tecnologico delle imprese 
artigiane tramite interventi di acquisizione di macchinari e attrezzature 
nuovi di fabbrica. 
 
Tipologie di spese ammissibili: Sono ammissibili le spese relative 
all’acquisto di beni materiali rientranti nelle seguenti categorie: 

• spese per l’acquisto di macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica atti 
ad implementare e migliorare le prestazioni, in termini quantitativi e 
qualitativi, del prodotto o del processo produttivo; 

• mezzi mobili, identificabili singolarmente e a servizio esclusivo 
dell’unità produttiva oggetto delle agevolazioni, strettamente 
necessari al ciclo produttivo. 
 

Entità e forma dell'agevolazione 
 
L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione con il presente Avviso 
è pari a euro € 6.188.192,11.  
 
Il progetto d’investimento proposto dovrà prevedere, a pena 
d’esclusione, una spesa minima (IVA esclusa) pari a € 10.000,00.  
 
Il contributo concedibile non può essere superiore a € 50.000,00. 
 
In relazione all’investimento realizzato, l’intensità massima di aiuto 
concedibile è pari all’ 80%.  
 
Le agevolazioni sono concesse ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 
funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis». 



 

 

 

Presentazione delle domande 

Lo sportello telematico della Regione Abruzzo è disponibile a partire dalle 
ore 10:00 di lunedì 14 novembre 2022 e fino alle ore 12:00:00 di lunedì 05 
dicembre 2022.  

 


