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REGIONE ABRUZZO
Aiuta Impresa - Contributo per spese di investimento

REQUISITI
Beneficiari

Localizzazione

-

Micro Imprese;
Piccole Imprese;
Lavoratori autonomi in regime forfettario.

Imprese localizzate nella REGIONE ABRUZZO

Requisiti

-

essere costituti da oltre 3 anni (36 mesi);
essere operanti, da almeno 3 anni nel territorio
abruzzese.

Altri requisiti

-

non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione,
amministrazione controllata, o in ogni altra
situazione analoga risultante da una procedura
della stessa natura prevista dalle disposizioni
legislative e/o regolamentari nazionali;
essere in regola con gli obblighi contributivi,
assistenziali e sicurezza sui luoghi di lavoro.

-

FORMA DEL CONTRIBUTO
Contributo

40% a Fondo Perduto delle spese sostenute fino ad un
massimo di € 5.000,00 di contributo

SPESE AMMISIBILI
Data

Spese effettuate dal 1 Gennaio 2020 e fino alla data di
presentazione della domanda

Sono ammissibili

le spese per l’acquisto di:
- macchinari;
- attrezzature;
- mezzi di trasporto (i mezzi di trasporto di cui sopra
sono da intendersi quali autoveicoli ad uso
strumentale all’attività, anche non esclusivo così
come disciplinato della normativa fiscale);
- arredi;
- strumenti;
- sistemi (dispositivi, hardware, software e
applicativi digitali e la strumentazione accessoria
al loro funzionamento)
- altri beni destinati ad essere utilizzati per un
periodo di tempo superiore ai 3 anni.
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Categoria di beni

I beni acquistati devono essere iscrivibili nel libro cespiti
anche nel caso di beneficiari non obbligati
alla tenuta di detto libro.

Vincoli sui beni oggetto
dell’investimento

I beneficiari finali hanno l’obbligo di non cedere
l’investimento oggetto di contributo nonché trasferire
l’unità produttiva localizzata in Abruzzo, per i tre anni
successivi all’erogazione del contributo.

Esclusioni

Sono in ogni caso esclusi:
a) le spese per l’acquisto di beni materiali, beni
immateriali di proprietà di amministratori o soci
dell’impresa richiedente l’contributo o, nel caso di soci
persone fisiche, dei relativi coniugi e parenti entro il
secondo grado;
b) gli investimenti realizzati tramite locazione finanziaria e
acquisto con patto di riservato dominio a norma dell’art.
1523 del Codice Civile;
c) i lavori in economia;
d) i beni acquistati a fini dimostrativi;
e) le spese relative ad un bene rispetto al quale il
beneficiario finale abbia già fruito, per le stesse spese, di
una misura di sostegno finanziario nazionale o
comunitario; f) beni acquistati con contributi in natura;

APERTURA E TERMINI DI PRESENTAZIONE
Presentazione

La domanda a valere sul presente Avviso può essere
presentata esclusivamente attraverso piattaforma
telematica raggiungibile dal sito web della Regione
Abruzzo.

Modalità

Tramite SPID

Apertura sportello

La piattaforma sarà resa disponibile a partire dalle ore
00:00 dell’undicesimo giorno successivo alla
pubblicazione dell’avviso e fino alle ore 23:59:59” del
ventesimo giorno successivo
APERTURA 26 MAGGIO 2020
CHIUSURA 4 GIUGNO 2020

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
Documenti di Identità

Copia del documento di identità del rappresentante
legale/ditta individuale/lavoratore autonomo nel caso in
cui la domanda sia sottoscritta con firma autografa; non
occorre allegare copia del documento di identità se la
domanda è firmata digitalmente;

Strumenti

SPID + FIRMA ELETTRONICA
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Fatture

fatture elettroniche con esplicita descrizione del bene
acquistato;

Giustificativi

giustificativi di pagamento dai quali si evinca l'importo ed
il nominativo del percipiente, se già disponibili. I
giustificativi di pagamento di cui alla precedente lettera
c) potranno essere presentati, a norma del successivo
art.14, comma 1, lett.b) anche entro 10 giorni dalla
pubblicazione della graduatoria definitiva.

Modalità di pagamento

Le fatture dovranno essere pagate mediante:
- bonifico bancario,
- bonifico postale,
- RiBa elettronica,
- assegno bancario (con presentazione
dimostrativa dalla quale si evinca l’effettivo
incasso)
- carta di credito aziendale;
Le spese rendicontate, sostenute con qualsiasi altra forma
di pagamento diversa da quelle indicate, non sono
considerate ammissibili.

PUNTEGGIO
Tipologia Richiedente
(Massimo 10 punti)

-

Micro impresa 10 punti
Piccola impresa 7 punti
Lavoratore autonomo/ditta individuale in regime
forfettario ai sensi della legge 27 dicembre 2019,
n. 160 10 punti

Investimenti effettuati in
Abruzzo (Massimo 10 punti)

-

Sede legale del fornitore situata in Abruzzo 5 punti
Comune dell’acquisto in Abruzzo, se
documentato 5 punti

Data di effettuazione
dell'investimento (Massimo
10 punti)

-

Dal 1 gennaio 2020 al 6 aprile 2020 7 punti
Dal 7 aprile 2020 10 punti

PER INFO E CONTATTI
MAIL

euroeconomyconsulting@gmail.com

SITO WEB

www.euroeconomyconsulting.it

WHATSAPP

+39.3493136272

FACEBOOK

https://www.facebook.com/euroeconomyconsulting/

