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PROVINCIA DI CHIETI 

POR FESR ABRUZZO 2007 – 2013 
 

 

AVVISO PUBBLICO. PROGETTO INTEGRATO TERRITORIALE 
AMBITO CHIETI 

1.4 Obiettivo specifico “Migliorare il contesto locale”. Linea d’intervento 4.1 
Valorizzare le produzioni del territorio sostenendo progetti di innovazione 
tecnologica, di processo e di organizzazione. 

POR FESR Abruzzo 2007 – 2013 
Attività I.2.1. Sostegno a programmi di investimento delle PMI per progetti di 

innovazione 
tecnologica, di processo e della organizzazione dei servizi. 

 

 

SOGGETTI 
BENEFICIARI 

Possono beneficiare delle agevolazioni: 
1. le piccole e le medie imprese, anche in forma cooperativa, secondo la definizione 
di cui al Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18/04/2005, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12/10/2005 la cui attività primaria corrisponde ai 
codici ATECO 2007 di cui all’Appendice. 
2. le società consortili, costituite da PMI, con le caratteristiche sopra riportate, le cui 
attività primarie delle società consorziate corrispondono ai codici ATECO 2007 di 
cui all’Appendice. 
Le società consortili devono – pena di esclusione - avere le seguenti caratteristiche: 
- devono essere iscritte ed attive nel Registro delle Imprese alla data pubblicazione 
sul BURA del presente Avviso; 
- devono essere costituite da almeno 3 PMI già iscritte ed attive nel Registro delle 
Imprese alla data pubblicazione sul BURA del presente Avviso e con sede legale e 
operativa nel territorio del PIT Ambito Chieti alla data di presentazione della 
domanda di finanziamento; 
- la quota sottoscritta da ciascuna PMI deve essere inferiore al 50% del capitale 
sociale; 
- la maggioranza del capitale deve essere detenuta da PMI. 

VINCOLI 
 

Sono ammissibili a quest’aiuto le seguenti tipologie di intervento: 
A. Innovazioni di processo o di prodotto ovvero l'implementazione di un nuovo o 
significativo miglioramento del metodo di produzione o di distribuzione, ottenuta 
attraverso cambiamenti significativi di tecniche, attrezzature e/o software tendenti a 
diminuire il costo unitario di produzione o distribuzione. L’innovazione può essere 
finalizzata sia al processo produttivo già in atto nell’azienda per renderlo più 
efficiente e competitivo, sia all’introduzione di un nuovo processo per la produzione 
di nuovi prodotti; in entrambi i casi, gli interventi non devono configurarsi come 
attività di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale. 
B. Innovazioni organizzative ovvero l’implementazione di metodi che hanno lo 
scopo di aumentare le prestazioni dell’impresa riducendone i costi di gestione, di 
organizzazione, e di transazione anche tramite lo sviluppo e la realizzazione di 
tecniche derivanti da strumenti ICT, migliorando la fruibilità e le condizioni 
dell’ambiente di lavoro (e quindi la produttività) o riducendo i costi delle forniture. 
C. Innovazioni di marketing ovvero l’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. 
Perché possa essere considerata innovativa, la metodologia di marketing non deve 
essere stata precedentemente utilizzata dall’impresa, e deve rappresentare un 
significativo cambiamento di direzione rispetto alle strategie attuate dall’impresa. La 
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nuova strategia può essere sviluppata non solo per i nuovi prodotti, ma anche per 
prodotti già esistenti. 
 

 

SPESE 
AMMISSIBILI 

Sono ammesse a beneficiare dell’agevolazione del presente Avviso le spese 
sostenute successivamente al 28 OTTOBRE 2011 dello stesso, che si sostanziano 
in: 
- acquisto di macchinari, attrezzature, impianti, software e hardware esclusivamente 
dedicati al progetto di innovazione con esclusione dei beni usati. Le spese 
concernenti l’acquisto di software non possono essere superiori al 20% delle spese 
ammissibili; 
- servizi di consulenza ed equipollenti utilizzati esclusivamente ai fini della 
realizzazione del progetto d’innovazione, compresi i servizi di consulenza 
gestionale, di assistenza tecnologica, servizi di trasferimento di tecnologie, 
consulenza in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti 
di proprietà intellettuale e di accordi di licenza, consulenza sul rispetto delle norme. 
Tali servizi non devono essere continuativi o periodici, né essere connessi alle 
normali spese di funzionamento dell’impresa. Inoltre, i servizi di consulenza 
dovranno necessariamente essere acquisiti da fonti esterne. Tali spese non 
possono essere superiori al 20% delle spese ammissibili; 
- acquisto di diritti di brevetto, di licenze, di know-how. Tali spese non possono 
essere superiori al 20% delle spese ammissibili. 

 

DOTAZIONE 
FINANZIARIA 

La dotazione finanziaria complessiva è pari a € 700.000,00, così ripartita: 

1) € 650.000,00 destinata solo alle PMI anche in forma cooperativa; 

2) € 50.000,00 destinata solo alle società consortili. 

 

CONTRIBUTO L’agevolazione è costituita da un contributo in conto capitale sulla spesa 
ammissibile. 
La spesa minima ammissibile (IVA esclusa) è pari a € 20.000,00. Tale livello 
minimo di spesa dovrà essere comunque rispettato anche nel caso di eventuale 
riduzione o rimodulazione del progetto d’investimento in sede di rendicontazione 
(vedi art. 18). 
Il contributo massimo richiesto in termini percentuali non può essere superiore al 
50% dei costi ammissibili del progetto fino ad un massimo di € 50.000,00 nel 
rispetto della regolamentazione comunitaria prevista per il regime de minimis 
(Regolamento (CE) n. 1998/2006). Relativamente alla quota percentuale di 
cofinanziamento privato le istanze saranno valutate nel rispetto del principio 
comunitario dell’addizionalità. 
L’importo complessivo degli aiuti concessi ad una medesima impresa non deve 
superare i200.000,00 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari ai sensi del 
Regolamento (CE) n. 1998/2006. 
 

SCADENZA La domanda di aiuto, redatta secondo lo schema allegato (Allegato I, scaricabile dal 
sitowww.provincia.chieti.it), deve essere inviata entro e non oltre il 8 Marzo2012 alla 
Provincia di Chieti, Settore 3 – Servizio Attività Produttive e Sviluppo Economico, Corso 
Marrucino n. 97 – 66100 CHIETI, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a 

mezzo posta celere con avviso di ricevimento, in busta chiusa e sigillata. Al fine del 
rispetto del su indicato termine fanno fede il timbro e la data riportati sul plico 
dall’Ufficio postale di spedizione. La documentazione viaggia a totale rischio del 
richiedente. Sulla busta deve essere indicato a pena di esclusione, la dicitura 
“Avviso PIT Ambito Chieti - Linea di intervento 4.1 - Valorizzare le produzioni del 
territorio sostenendo progetti di innovazione tecnologica, di processo e di 
organizzazione”. La domanda potrà essere inviata, entro i termini sopra previsti, 
anche tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) – esclusivamente all'indirizzo: 
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attivitaproduttive@pec.provincia.chieti.it avendo cura di allegare tutta la 
documentazione richiesta in copia elettronica prodotta tramite scanner. 
 

DOCUMENTI 
DA 
ALLEGARE 
ALLA 
DOMANDA 

I proponenti – pena esclusione - devono allegare alla domanda (Allegato I - 
Dichiarazione di ammissione a finanziamento) debitamente timbrata e firmata dal 
legale rappresentante, i seguenti allegati: 

- i preventivi dettagliati per le forniture di cui alle categorie dell’art 8 del 
presente Avviso (almeno nr. 1 preventivo per tipologia di fornitura), in 
originale firmati dal fornitore, ovvero, nel caso di spese già sostenute, copia 
delle relative fatture debitamente quietanzate; 

- atto costitutivo della Società (non necessario per le ditte individuali); 
- copia libro cespiti aggiornato, timbrato e firmato dal legale rappresentante; 
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla destinazione d’uso 

dell’immobile oggetto dell’intervento; 
- -per i beneficiari diversi dalle società consortili: Certificato di iscrizione alla 

competente 
- Camera di Commercio industria, artigianato e agricoltura della provincia in 

cui ha sede legale l’impresa con data non anteriore a tre mesi dalla data di 
presentazione della domanda, con relativa vigenza ed indicazione specifica 
della unità locale interessata al progetto o, per le sole imprese di nuova 
costituzione, ricevuta di iscrizione al Registro delle Imprese; 

 

 

 


