Bando

Finalità

Destinatari

Contributo

Modalità

Primo bando

*)
insediamento
di
nuove
attività
in
immobili localizzati in
aree dei centri storici
individuate dai Comuni;
*)
riqualificazione,
ammodernamento
e
ampliamento
delle
attività esistenti.

Piccole e medie imprese,
liberi
professionisti,
associazioni,
fondazioni,
enti no profit.

Contributo pari al 70% della spesa
ammessa, aumentata del 10% per imprese a
presenza femminile e/o giovanile.
L’importo massimo del contributo è di 150
mila euro.

Per la presentazione delle domande
sono
previste
tre
finestre.
*) 1° marzo - 28 giugno 2019
(oppure al raggiungimento di 400
domande)
*) 13 settembre - 29 novembre
2019;
*) 15 gennaio - 29 maggio 2020.

Secondo bando

*) sostenere l’attività di
ricerca
industriale
(avanzamento
tecnologico dei prodotti
e
diversificazione
produttiva) delle piccole
e medie imprese e
favorire
il
rilancio
economico nei settori
più colpiti dal sisma.

Piccole e medie imprese dei
settori
biomedicale
e
industrie
della
salute,
meccatronica e motoristica,
agroalimentare, ceramica e
costruzione Ict e prodotti
multimediali, moda.

Contributo, per un massimo di 200.000,00 Le domande potranno essere
euro, alla spesa al 50% per le attività di presentate tra il 13 maggio e il 12
ricerca industriale e al 25% per quelle di giugno 2019.
sviluppo sperimentale, incrementabili
rispettivamente al 60% e 35% nel caso in
cui il beneficiario assuma a tempo
indeterminato, nell’unità locale, almeno 1
ricercatore nel caso di micro o piccola
impresa o 2 ricercatori nel caso di media
impresa.

Terzo bando

*)
avvio
e Start up innovative nuove Contributo
fino al 60% della spesa Le domande potranno essere
consolidamento di start ed esistenti.
ammessa, che può essere incrementato fino presentate a partire dal 15 aprile
up innovative per il
al 70% se prevista almeno un’assunzione/ 2019.
rafforzamento
se la start up nasce da uno spin off
dell’ecosistema locale e
universitario/ se l’impresa è collocata in
la diversificazione del
una struttura a supporto dello sviluppo di
sistema produttivo.
rapporti di rete. Tetti previsti ai
contributi:100 mila euro nei progetti di
avvio e 200 mila euro in quelli di
consolidamento.

