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RILANCIO PMI CRATERE SISMICO - INVITALIA 
 

SOGGETTI BENEFICIARI 
Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente bando le piccole e medie 
imprese del cratere di Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo appartenenti a tutti i settori, 
costituite e attive al 24 agosto 2016 e le cui sedi siano state dichiarate inagibili, 
anche temporaneamente e/o parzialmente, a causa degli eventi sismici. 
Possono partecipare anche le Partite Iva e i Professionisti iscritti ad albi/elenchi/ordini 
professionali con gli stessi requisiti delle imprese. 
L’impresa non deve aver beneficiato dei contributi previsti dalle ordinanze commissariali 
n. 4 del 17 novembre 2016, n. 9 del 14 dicembre 2016 e n. 13 del 9 gennaio 2017. 
 
TIPOLOGIA DEI PROGETTI DI SPESA 
Investimenti finalizzati a realizzare nuovi prodotti, processi o servizi oppure a migliorare 
i processi e le linee produttive. 
 
INVESTIMENTI AMMISSIBILI 
▪ Macchinari, impianti, attrezzature e allacciamenti, ivi inclusi i mezzi mobili; 
▪ Beni immateriali ad utilità pluriennale; 
▪ Lavori edili di manutenzione ordinaria (max 10% delle spese di investimento); 
▪ Spese funzionali all’esercizio dell’attività di impresa (max 50% dei costi di 

investimento e con programmi di spesa di almeno 10.000 € complessivi) ovvero: 
- Materie prime, materiali di consumo, semilavorati e prodotti finiti; 
- Utenze e canone di locazione per immobili; 
- Acquisizione di garanzie assicurative funzionali allo svolgimento dell’attività 

 
COSTI AMMISSIBILI 
L’ammontare dei programmi di spesa non può superare l’importo complessivo di 
euro 30.000 
 
TIPOLOGIE DI AGEVOLAZIONE 
Finanziamento a tasso zero che copre il 100% delle spese sostenute senza alcuna 
forma di garanzia ed erogato in anticipo in un’unica soluzione. 
Specifiche del finanziamento: 

- Piano di preammortamento: 3 anni 
- Piano di ammortamento: massimo 10 anni 

 
RETROATTIVITA’ 
Le spese devono essere sostenute dopo la data di presentazione della domanda e 
realizzate entro i 18 mesi successivi alla concessione delle agevolazioni. 
 
SCADENZE  
Le domande verranno valutate con procedura a Sportello, fino ad esaurimento fondi. 
 

 


