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Dettaglio bandoDettaglio bando

POR FESR 2014/2020. Misura 3.1.1. Contributo a fondo perduto fino al 50% perPOR FESR 2014/2020. Misura 3.1.1. Contributo a fondo perduto fino al 50% per
investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento deiinvestimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento dei
processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale.processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale.

POR FESR 2014/2020. Misura 3.1.1. Contributo a fondo perduto �no al 50% per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili ePOR FESR 2014/2020. Misura 3.1.1. Contributo a fondo perduto �no al 50% per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e

accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale.accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale.

Area Geogra�ca: Area Geogra�ca: AbruzzoAbruzzo

Scadenza: Scadenza: BANDO APERTO | Scadenza il 20/04/2020BANDO APERTO | Scadenza il 20/04/2020

Bene�ciari: Bene�ciari: Micro Impresa, PMIMicro Impresa, PMI

Settore: Settore: Servizi/No Pro�t, Industria, Commercio, Artigianato, Agroindustria/AgroalimentareServizi/No Pro�t, Industria, Commercio, Artigianato, Agroindustria/Agroalimentare

Spese �nanziate: Spese �nanziate: Attrezzature e macchinari, Opere edili e impianti, Innovazione Ricerca e Sviluppo,Attrezzature e macchinari, Opere edili e impianti, Innovazione Ricerca e Sviluppo,

Consulenze/ServiziConsulenze/Servizi

Agevolazione: Agevolazione: Contributo a fondo perdutoContributo a fondo perduto

PRATICA COMPLESSAPRATICA COMPLESSA

Consigliata l’istruzione della pratica da parte di un utente esperto in materiaConsigliata l’istruzione della pratica da parte di un utente esperto in materia

Descrizione completa del bandoDescrizione completa del bando

  

AE Servizi di Pula Andrea AE Servizi di Pula Andrea 
Viale Rimembranze 31 - 47924 Rimini (RN)Viale Rimembranze 31 - 47924 Rimini (RN)
Tel: +39 3284471094Tel: +39 3284471094
Email: andrea.pula@gruppoae.comEmail: andrea.pula@gruppoae.com
P.IVA 04478700406P.IVA 04478700406

SCARICA IN FORMATO HTMLSCARICA IN FORMATO HTML

SCARICA IN FORMATO PDFSCARICA IN FORMATO PDF
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L'Avviso mira a favorire gli investimenti in innovazione delle PMI, attraverso la realizzazione di nuovi prodotti che costituisconoL'Avviso mira a favorire gli investimenti in innovazione delle PMI, attraverso la realizzazione di nuovi prodotti che costituiscono
una novità per l'impresa e/o per il mercato e l'innovazione dei processi produttivi.una novità per l'impresa e/o per il mercato e l'innovazione dei processi produttivi.

Soggetti bene�ciariSoggetti bene�ciari
L'Avviso è rivolto esclusivamente alle MPMI, anche inattive.L'Avviso è rivolto esclusivamente alle MPMI, anche inattive.

Tipologia di interventi ammissibiliTipologia di interventi ammissibili

Possono accedere agli aiuti in modo prioritario le proposte progettuali volte all'implementazione di un nuovo prodotto perPossono accedere agli aiuti in modo prioritario le proposte progettuali volte all'implementazione di un nuovo prodotto per
l'impresa e/o per il mercato e l'innovazione del processo produttivo già avviato, mediante modi�che tecniche, ail'impresa e/o per il mercato e l'innovazione del processo produttivo già avviato, mediante modi�che tecniche, ai
macchinari, software tendenti a ridurre il costo unitario di produzione o aumentare la capacità produttiva dell'impresa.macchinari, software tendenti a ridurre il costo unitario di produzione o aumentare la capacità produttiva dell'impresa.
  
Costi ammissibili:Costi ammissibili:
  

Acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature varie;Acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature varie;

opere murarie ed impiantistiche;opere murarie ed impiantistiche;

programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate;programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate;

servizi di consulenza;servizi di consulenza;

perizia giurata;perizia giurata;

�deiussione bancaria o polizza assicurativa.�deiussione bancaria o polizza assicurativa.

Entità e forma dell'agevolazioneEntità e forma dell'agevolazione

La dotazione �nanziaria totale a disposizione è pari a Euro 5.600.000,00.La dotazione �nanziaria totale a disposizione è pari a Euro 5.600.000,00.
  
Le percentuali di contributo sulla spesa totale variano dal 30 al 50%. Ad ogni modo il contributo totale minimo per progettoLe percentuali di contributo sulla spesa totale variano dal 30 al 50%. Ad ogni modo il contributo totale minimo per progetto
deve essere pari a Euro 70.000,00 e non può essere superiore a Euro 200.000,00.deve essere pari a Euro 70.000,00 e non può essere superiore a Euro 200.000,00.

ScadenzaScadenza

La domanda può essere presentata La domanda può essere presentata dal 6 marzo 2020 al 20 aprile 2020.dal 6 marzo 2020 al 20 aprile 2020.


