CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI PRODUTTIVI DAL 24.08.16 NEI TERRITORI
DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA, COLPITE DAL SISMA
FINALITA’
Le agevolazioni sono finalizzate a:
- sostenere la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo dell’area colpita dal sisma del centro Italia, tramite la
concessione di aiuti alle imprese aventi sede operativa nei comuni al momento dell’erogazione, incluse le imprese
agricole i cui fondi siano situati in tali territori che realizzeranno, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto
2016, investimenti produttivi.
Il progetto è da concludersi entro 18 mesi dalla data di avvio del progetto.
Il costo complessivo del progetto ammesso alle agevolazioni dovrà essere compreso tra un minimo di € 20.000 ed un
massimo di € 1.500.000.
SOGGETTI BENEFICIARI
Le caratteristiche delle imprese beneficiarie sono:
a) iscrizione al Registro Imprese e una o più unità produttive ubicate in uno o più comuni alla data della
presentazione della domanda o al momento dell’erogazione del contributo/anticipo.
b) per quelle non tenute all’iscrizione al Registro Imprese, luogo di esercizio attività riscontrabile dal certificato della
Partita Iva in uno o più comuni alla data della presentazione della domanda o al momento dell’erogazione del
contributo/anticipo.
c) imprese non residenti in Italia devono adeguarsi come detto al punto a) e b).
d) esercizio dell’attività economica in qualsiasi settore, fatto salvo attività connesse all’esportazione.
SPESE AMMISSIBILI
a) suolo aziendale e sue sistemazioni, nel limite del 10% dell’investimento;
b) opere murarie ed assimilate, nonché le infrastrutture aziendali, incluso acquisto o realizzazione di nuovi o
ampliamento di immobili esistenti, nel limite del 70% per i progetti che hanno ad oggetto attività turistiche, nel
limite del 50% per i progetti che hanno ad oggetto le altre attività economiche;
c) beni materiali ammortizzabili (anche contratti di leasing);
d) brevetti e altri diritti di proprietà industriali;
e) programmi informatici;
f) per le imprese piccole e medie, consulenze (limitate a servizi di innovazione tecnologica e processo, innovazione
organizzativa e innovazione commerciale.
Le spese ai punti e) ed f) hanno un limite cumulativo del 10% dell’investimento complessivo e non possono superare i
50.000 euro.
LOCALIZZAZIONE
Comuni indicati negli allegati 1,2 e 2-bis del decreto-legge n.189/2016.
RISORSE
ABRUZZO: euro 3.500.000 - LAZIO: euro 4.900.000 - MARCHE: euro 21.700.000 - UMBRIA: euro 4.900.000
INTENSITÀ DI CONTRIBUTO ALLE IMPRESE
50% dei costi ammissibili
REGIME DEI MINIMIS
con retroattività fino al 26 agosto 2016
REGOLAMENTI DI ESENZIONE
% variano a seconda di
- dimensione impresa
- localizzazione

BANDO IN USCITA

