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REGIONE ABRUZZO – CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI NELLE AREE DI CRISI REGIONALI 

Finalità ed ambiti 
di Intervento 

Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive, finalizzati alla 
mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese. Area di crisi complessa Vibrata 
– Tronto – Piceno riconosciuta dal MISE con Decreto del 10 febbraio 2016”. 

Stanziamento  € 5.000.000,00 

Scadenza Scadenza presentazione domande: 22 novembre 2017 ore 12:00 

Beneficiari 

Micro, piccole, medie imprese e società consortili (anche di nuova costituzione) iscritte nel registro delle 
imprese con codice ATECO prevalente/primario rientrante tra: 
C – Manifatturiere (escluse solo: 20.6/24.1) 
E – Gestione dei rifiuti (ammessi solo: 38.2/38.3/39) 
F – Costruzioni (ammessi solo: 41/42/43) 
G – Commercio all’ingrosso e al dettaglio (ammessi tutti) 
I – Alloggio e Ristorazione (ammessi solo: 55.1/55.2/55.3/55.9/56.1/56.2) 
J – Informazione e Pubblicità (ammessi solo: 58.2/62/63.11/63.12) 
M – Attività professionali (ammessi solo: 74.10.10/74.10.21/74.10.29/74.10.30/74.10.90/74.20.20) 
Q – Sanità (ammessi solo: 86.2/86.9) 
R – Attività intrattenimento (ammessi solo: 90.00/90.02/90.03/93) 
S – Altre attività di servizi (ammessi solo: 95/96.01.10/96.04) 

Localizzazione  
Possono essere ammessi a finanziamento progetti di investimento implementati nei seguenti Comuni della 
Provincia di Teramo: Ancarano, Civitella del Tronto, Sant'Egidio alla Vibrata, Valle Castellana, Alba Adriatica, 
Colonnella, Controguerra, Corropoli, Nereto, Sant'Omero, Torano Nuovo, Tortoreto, Martinsicuro.  

Tipologia di 
Progetti ammessi 

1. PROGETTI DI INVESTIMENTO PRODUTTIVO: 
Implementazione di un nuovo prodotto o significativo miglioramento del metodo di produzione già avviato (si 
possono prevedere interventi di miglioramento/adeguamento sismico degli stabilimenti adibiti a sede delle 
attività produttive, nella misura massima del 30% del totale dell’investimento ammissibile) 
2. PROGETTI INVESTIMENTO IN PROMOZIONE: 
Implementazione di nuove metodologie di marketing che comportano significativi cambiamenti nella promozione 
dei prodotti o nelle politiche di prezzo (con esclusione delle spese di pubblicità) 

Spese ammissibili 

Spese ammissibili: 

• Progettazioni ingegneristiche (nel limite del 5% dell’investimento ammissibile dell’intero progetto) 

• Macchinari, impianti ed attrezzature varie 

• Opere murarie ed impiantistiche (nel limite del 20% dell’investimento ammissibile dell’intero progetto) 

• Interventi di miglioramento/adeguamento sismico (nel limite del 30% dell’investimento ammissibile 
dell’intero progetto) 

• Programmi informatici 

• Brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate 

• Servizi di consulenza (nel limite del 10% dell’investimento ammissibile dell’intero progetto) 

• Perizia giurata (nel limite massimo di 3.000€) 

• Fideiussione bancaria o polizza assicurativa (nel limite del 10% dell’investimento ammissibile dell’intero 
progetto) 

Gli investimenti devono essere superiori a € 50.000 

Durata dei 
progetti 

Sono ritenute ammissibili esclusivamente le spese sostenute successivamente alla data di pubblicazione 
dell’Avviso pubblico e fino al termine ultimo di 12 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria. 

Entità del 
contributo a 
fondo perduto 

L’intensità massima dell’aiuto pubblico può arrivare al 50% della spesa ammissibile (fino ad un contributo 
massimo di 200.000 €) 

Partner Srl è una società di consulenza certificata che vanta una decennale esperienza nel settore della finanza 
agevolata (circa 400 Mln di Euro d’investimenti richiesti, di cui oltre l’80% ammessi a contributo). 

Per ogni ulteriore informazione utile ed una valutazione gratuita preliminare, siamo a Vostra disposizione ai 
seguenti recapiti: Tel. 0736/892375 – E-mail commerciale@partnerconsul.com 
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