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SCHEDA SINTETICA DEL BANDO 
 

Ordinanza n. 25 del 30 giugno 2022  

B.1.3.A - Interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento di iniziative 

micro-imprenditoriali e per l’attrazione e il rientro di imprenditori 
 

FONDO COMPLEMENTARE AREE SISMA CENTRO ITALIA 2009 - 2016 

Tilpologia Misura 

 

Nascita, sviluppo e consolidamento di iniziative micro-imprenditoriali e attrazione e rientro di imprenditori nei comuni delle aree dei 

sismi 2009 e 2016. 

Oggetto del bando 

 

Avvio o Sviluppo di attività imprenditoriali o libero professionali nei seguenti settori: 

a) produzione manifatturiera;  

b) trasformazione dei prodotti agricoli;  

c) fornitura di servizi;  

d) attività turistiche e sportive;  

e) commercio, limitatamente all’e-commerce in tutti i territori di intervento della misura, nonché agli esercizi di vicinato 

aventi una superficie di vendita non superiore a 150 mq localizzati nei Comuni con popolazione residente inferiore ai 

10.000 abitanti 

Per la linea Avvio sono agevolabili programmi di investimento che prevedono spese ammissibili di importo compreso tra 40.000 e 

250.000 euro. 

Per la linea Sviluppo sono agevolabili programmi di investimento che prevedono spese ammissibili di importo compreso tra 40.000 e 

400.000 euro. 

I programmi devono essere avviati uccessivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. Per data di avvio si intende la 

data del primo titolo di spesa dichiarato ammissibile. 

I programmi di investimento devono essere realizzati entro i 18 mesi (+ 6 mesi di proroga) dalla data del provvedimento di 

concessione e ciascuna domanda di agevolazione deve essere correlata a un solo programma di investimento. 
Programmi Ammissibili 

 

Liberi professionisti e imprese di micro e piccola dimensione:  

• in forma individuale o in forma societaria (comprese le cooperative);  

• costituite da non oltre i 12 mesi per la linea Avvio (limitatamente a questa linea possono accedere persone fisiche o gruppi di 

persone fisiche che intendano costituire un’impesa); 

• costituite da oltre i 12 mesi per la linea Sviluppo; 

• aventi sede legale ed operativa nei Comuni dei crateri sismici 2009 e 2016  
Beneficiari 

 
 

100 milioni di euro (50% modalità “a sportello” e 50% modalità “ a graduatoria”) 

• per la linea Avvio - 40 milioni di euro; 

• per la linea Sviluppo - 60 milioni di euro.  

Inoltre sarà garantita una ripartizione delle risorse così distinta: 

• 33% per il cratere sismico 2009 

• 67% per il cratere sismico 2016 

Dotazione finanziaria 
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• Opere murarie e assimilate (nel limite del 50% dell’investimento ammissibile); 

• Macchinari, impianti, attrezzature e strumenti nuovi di fabbrica. Rientrano anche investimenti in strutture mobili, prefabbricati 

ed impianti a servizio esclusivo dell’iniziativa agevolata purché amovibili e l’acquisto di mezzi di trasporto o veicoli di qualsiasi 

natura, purché strettamente necessari al ciclo di produzione; 

• Programmi informatici e servizi per le nuove tecnologie.  

• Brevetti, licenze ed immobilizzazioni immateriali (nel limite del 40% a condizione che sia connessa all’investimento e funzionale 

all’attività proposta); 

• Consulenze specialistiche e spese di costituzione (nel limite del 20% a condizione che siano connesse all’investimento e 

funzionale all’attività proposta); 

• Altre spese immateriali (nel limite del 5% a condizione che siano connesse all’investimento e funzionali all’attività proposta). 

Spese Ammissibili 
 

 

 

Le agevolazioni vengono concesse ai sensi del Regolamento dei Minimis e nella forma di contributo in conto impianti, per un importo 

massimo fino a: 

• 80% per la linea Avvio;  

• 50% per la linea Sviluppo.  

In entrambi i casi sono previste delle premialità:  

Per la linea Avvio è concesso un contributo aggiuntivo a fondo perduto, nella misura massima del 10% alle iniziative che prevedono il 

coinvolgimento tra i soci, per almeno il 50% del numero complessivo degli stessi, di soggetti appartenenti alle seguenti categorie:  

1. Disoccupati di lunga durata;  

2. Donne inattive;  

3. Soggetti residenti in territori diversi da quelli rientranti nei crateri sismici 2009 e 2016.  

Per la linea Sviluppo è concesso un contributo aggiuntivo a fondo perduto, nella misura massima del 10% e nel limite previsto dal 

regime di aiuti di riferimento, subordinatamente alla dimostrazione del possesso dei seguenti due requisiti:  

1. Essere già operanti nei territori del Comuni dei crateri sismici del Centro Italia 2009 e 2016 alla data del 18 gennaio 2017;  

2. Avere conseguito un fatturato, nell’annualità precedente alla presentazione della domanda, almeno pari al 50% di quello 

relativo all’annualità 2019.  

Agevolazioni 

 

Per la linea Sviluppo si tratta di una procedura a sportello con la valutazione di punteggio per la soglia di ammissibilità alle 

agevoalzioni. I criteri di valutazione sono: 

• Profilo del progetto proponente (business history dell’azienda); 

• Idea imprenditoriale di mercato; 

• Programma di investimento (articolazione del programma di investimento, ammissibilità della spesa); 

• Sostenibilità Economicoo-Finanziaria (previsioni economiche, copertura del fabbisogno finanziario); 

• Cofinanziamento al progetto. 

Per la linea Avvio si tratta di una procedura a graduatoria. I criteri di valutazione sono: 

• Rispondenza del programma di spesa agli obiettivi del bando (localizzazione iniziativa, soggetti proponenti, traiettorie di 

sviluppo PNRR, fabbisogni produttivi); 

• Profilo del soggetto proponente (Grado di approfondimento e di pertinenza delle informazioni fornite nel format di domanda 

per avvalorare la coerenza del profilo formativo e/o esperienzale dei soggetti proponenti rispetto al progetto da realizzare, 

solidità patrimoniale) 

• Programma di investimento (Grado di dettaglio delle spese richieste a finanziamento, articolazione del programma di 

investimento, ammissibilità della spesa); 

• Cofinanziamento al progetto. 

Criteri di valutazione 
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• La data di apertura della procedura a sportello del Bando è stabilita per il giorno 15 settembre 2022, alle ore 10.00; la data 

di chiusura è stabilita per il giorno 14 ottobre 2022, alle ore 23.59 

• La data di apertura della procedura a graduatoria è stabilita per il giorno 15 settembre 2022, alle ore 10.00; la data di 

chiusura è stabilita per il giorno 31 ottobre 2022, alle ore 23.59 

Presentazione della domanda 
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