
 

 

 
INVESTIMENTI AMMISSIBILI 

 

Progetti di investimento che prevedono lo svolgimento, lo sviluppo e la realizzazione di una o più delle seguenti attività: 
 Insediamento di nuove unità locali;

 ristrutturazione, ammodernamento ed ampliamento di unità locali;

 diversificazione ed ampliamento della gamma dei servizi forniti dall’impresa;

 acquisizione di nuove competenze e know how;

 ottimizzazione dei processi organizzativi

 azioni volte a migliorare la conoscenza dei fabbisogni degli utenti di riferimento

 azioni volte ad innovare le modalità di erogazione e a migliorare la qualità dei servizi offerti

 azioni di networking collaborativo tra imprese e soggetti portatori di competenze. 

Investimento minimo: € 50.000 e non superiore a € 700.000. Durata progetto: 18 mesi. 
SOGGETTI BENEFICIARI

 

 Imprese Sociali di cui all’art. 1 del Decreto Legislativo n. 112/2017,

 Cooperative Sociali di tipo A (con codici ATECO 2007: Q Sanità e assistenza sociale),

 Cooperative Sociali di tipo B (per qualsiasi attività economica, escluse Agricoltura Silvicoltura e Pesca)

 loro consorzi
sia in forma singola che aggregata (Rete Contratto, ATI/RTI) 

LOCALIZZAZIONE 
 

- 87 Comuni del cratere sismico della Regione Marche. 
- 13 Comuni limitrofi: Monsampolo Del Tronto, Monteprandone, Francavilla D'ete, Grottazzolina, Magliano Di Tenna, Monte 

Giberto, Monte San Pietrangeli, Montottone, Ponzano Di Fermo, Rapagnano, Torre San Patrizio, Appignano, Montecassiano. 

SPESE AMMISSIBILI E CONTRIBUTI 

 

REGIME DI AIUTO 
APPLICABILE 

 
 

TIPOLOGIA DELLE SPESE 

INTENSITA’ DI AIUTO 

Microe 
Piccole 
Imprese 

Medie 
imprese 

Aiuti a finalità regionale 
agli investimenti alle PMI 

art. 14, Reg. 651/2014 

A) Costi degli investimenti materiali: acquisto beni strumentali e attrezzature, 
compresa la dotazione informatica, spese per materiali, forniture e prodotti e 
locazione di immobili alle condizioni previste dal medesimo articolo 

30% 
(*) 

20% 
(*) 

Aiuti agli investimenti PMI 
art. 17, Reg. 651/2014 

B) Costi degli investimenti materiali: acquisto beni strumentali e attrezzature, compresa 
la dotazione informatica, e per l’ampliamento e/o ammodernamento di immobili  

20% 10% 

Aiuti all’innovazione 
a favore delle PMI 
art. 28, Reg. 651/2014 

C) Spese per servizi di consulenza in materia di innovazione: consulenza e assistenza 
in materia di trasferimento delle conoscenze, acquisizione protezione e 
sfruttamento di brevetti ed altri attivi immateriali 

D) Servizi di sostegno all’innovazione: ricerche di mercato, sistemi di etichettatura della 
qualità, test e certificazione al fine di sviluppare prodotti, processi o servizi più 
efficienti e di sostegno all’innovazione 

E) Costi per la messa a disposizione di personale altamente qualificato, da parte di  un 
organismo di ricerca e diffusione della conoscenza o di una grande impresa che 
svolga attività di ricerca sviluppo e innovazione in una funzione di nuova creazione 
nell’ambito dell’impresa beneficiaria e non sostituisca altro personale  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

50% 
Aiuti per l’innovazione 

dei processi e 

dell’organizzazione 
art. 29, Reg. 651/2014 

F) Spese di personale dipendente in organico (costo max 30% del progetto), 
ammesso anche lavoro volontario e degli amministratori. 

G) Costi relativi alle quote di ammortamento della strumentazione e delle attrezzature 
nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il  progetto 

H) Spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, 
delle forniture e di prodotti analoghi direttamente imputabili al progetto 

Servizi di consulenza 
art.18 Reg. 651/2014 

I) Altre spese per consulenze non riconducibili alle tipologie precedenti  

Aiuti per compensare 
sovracosti connessi 

occupazione di lavoratori 
con disabilità 

Art. 34, Reg. 651/2014 

J) Spese per l'adeguamento dei locali 
K) Costi relativi all'adeguamento o all'acquisto di attrezzature o all'acquisto e alla 

validazione di software ad uso dei lavoratori con disabilità, ivi compresi gli ausili 
tecnologici adattati o di assistenza 

 

100% 

Reg. (UE) n. 1407 /2013 
(a titolo de minimis) 

OPPURE A SCELTA DEL BENEFICIARIO 

L) Le spese di cui ai precedenti punti da B a K 
70% 

(*) Per investimenti in aree ex art. 107 3.c: Acquasanta Terme, Appignano Del Tronto, Ascoli Piceno, Castel Di Lama, Castignano, Colli Del Tronto, Folignano, 
Maltignano, Roccafluvione, Venarotta, Comunanza, Force, Montalto Delle Marche, Palmiano, Rotella, Cerreto D'esi, Fabriano, Cossignano. 

SCADENZA E FONDI DISPONIBILI 
 

30 OTTOBRE  
 
  

 

SOSTEGNO ALLO SVILUPPO E ALLA VALORIZZAZIONE DELLE IMPRESE SOCIALI 
NELLE AREE COLPITE DAL TERREMOTO 

 


