
 

REGIONE ABRUZZO – BANDO AMMODERNAMENTO 
TECNOLOGICO IMPRESE ARTIGIANE 

AGEVOLAZIONE 
Bando della Regione Abruzzo per supportare i programmi di investimento produttivi 
finalizzati all’ammodernamento tecnologico delle imprese artigiane tramite: 
Interventi di acquisizione di macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica. 

BENEFICIARI 
Possono partecipare al presente bando le micro, piccole e medie imprese iscritte 
presso la propria CCIAA con annotazione nella apposita sezione speciale del registro 
delle imprese (albo provinciale delle imprese artigiane). 

FINALITÀ PROGETTI 

Incoraggiare e rilanciare il settore dell’artigianato, supportando finanziariamente gli 
investimenti volti all’ammodernamento tecnologico delle imprese artigiane. 

In particolare il bando intende finanziare: 

• Interventi di acquisizione di macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica. 

Particolare attenzione sarà rivolta alle imprese che hanno avuto perdite e/o 
sospensioni produttive e di investimenti in conseguenza degli effetti causati dalla 
pandemia. 

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. 

Sono ammissibili solo le spese sostenute successivamente alla data di pubblicazione 
del bando sul BURAT (0/11/2022). 

Il progetto di investimento dovrà prevedere, a pena di esclusione, una spesa minima 
(iva esclusa) pari a 10.000€. 

AGEVOLAZIONE 

I contributi sono assegnati a fondo perduto nella misura massima del 80% delle spese 
ammissibili, al netto dell’IVA e di ogni altro onere accessorio e finanziario, se 
detraibili. 

Il contributo concedibile non può comunque essere superiore a 50.000 €. 

TEMPISTICHE Presentazione domande dal 14 novembre al 05 dicembre 2022 

DOTAZIONE € 6.188.192,11 

IL NOSTRO  

SERVIZIO 

Confcommercio, in virtù di convenzione stipulata con lo Studio Salmoiraghi, impresa 
specializzata nella individuazione ed attivazione di risorse agevolate per le imprese, 
vi assiste nella valutazione di fattibilità ed eventualmente nella presentazione 
dell’istanza di contributo. 

A tale fine per garantire un servizio efficiente e tempestivo vi chiediamo di compilare 
l’allegata scheda “manifestazione di interesse” per essere ricontattati da incaricati 
dello Studio per informazioni e approfondimenti necessari. 

 


