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SCHEDA SINTETICA DEL BANDO 
 

Ordinanza n. 25 del 30 giugno 2022  

 

B.1.3C - Interventi per l’avvio, il riavvio e il consolidamento di attività economiche 

e per il rientro di quelle temporaneamente delocalizzate  

 
FONDO COMPLEMENTARE AREE SISMA CENTRO ITALIA 2009 - 2016 

Tilpologia Misura 

 

• CAPO II - Programmi di intervento volti alla realizzazione di nuove iniziative imprenditoriali o allo sviluppo di attività esistenti 

presentanti da persone fisiche o società costituite da non più di 60 mesi; 

• CAPO III - Programmi di investimento volti al consolidamento di società costituite da oltre 60 mesi. 

 
Oggetto del bando 

 

CAPO II –  Realizzazione di nuove iniziative imprenditoriali, sviluppo di attività già esistenti di micro e piccole imprese costituite da 

non oltre 60 mesi: 

• produzone di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato e della trasformazione dei prodotti agricoli; 

• fornitura di servizi alle imprese e alle persone; 

• commercio, limitatamente all’e-commerce in tutti i territori di intervento della misura e agli esercizi di vicinato aventi una 

superficie di vendita non superiore a 150 mq e localizzati nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti; 

• spese ammissibili comprese tra i 400k e 1,5 milioni di euro; 

• durata massima 24 mesi. 

 

CAPO III – Consolidamento di attività economiche, promosse da micro, piccole e medie imprese, costituite da oltre 60 mesi: 

• produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato e della trasformazione dei prodotti agricoli;  

• fornitura di servizi alle imprese e alle persone;  

• commercio, limitatamente all’e-commerce in tutti i territori di intervento della misura e agli esercizi di vicinato aventi una 

superficie di vendita non superiore a 150 mq e localizzati nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti. 

• spese ammissibili comprese tra 400k e 2,5 milioni di euro; 

• durata massima 24 mesi. 

 
Programmi Ammissibili 

 

• PMI; 

• persone fisiche che intendono costituire un’impresa. 
Beneficiari 

 
 

La dotazione finanziaria del Bando è pari a € 40 Mln così ripartiti: 

• CAPO II - € 20 Mln 

• CAPO III – € 20 Mln  

Rispettando il criterio del: 

• 33% per il cratere sismico 2009 

• 67% per il cratere sismico 2016 

La dotazione complessiva del CAPO II sarà ulteriormente incrementata da eventuali risorse finanziarie disponibili residue, determinate 

considerando il valore richiesto complessivo delle domande afferenti allo sportello. Una quota pari al 40% delle risorse finanziarie 
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disponibili è destinata alla concessione delle agevolazioni ai soggetti proponenti che, al momento della presentazione della domanda 

di accesso alle agevolazioni, avevano la sede legale ed operativa nelle aree del cratere prima del 31/12/2015. 

Dotazione finanziaria 
 

 

CAPO II – Sono ammissibili: 

 

• opere murarie ed assimilate fino al 50%  

• macchinari, Impianti e attrezzature; 

• programmi informatici, servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione; 

• brevetti, Licenze e Marchi; 

• consulenze specialistiche fino al 15% investimento ammissibile; 

• oneri connessi alla stipula contratto di finanziamento e per la costituzione della società; 

 

CAPO III - Sono ammissibili i costi relativi a: 

• opere murarie ed assimilate fino al 50% investimento ammesso; 

• macchinari, Impianti e attrezzature; 

• programmi informatici, servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione; 

• brevetti, Licenze e Marchi; 

• consulenze specialistiche capitalizzabili fino al 15%. 

 
Spese Ammissibili 

 

 

 

CAPO II – Le agevolazioni sono concesse nella forma di finanziamento agevolato (che se superiore ad € 250k deve essere assistito da 

garanzie), con tasso pari a 0 per una durata massima di 10 anni e di contributo a fondo perduto, per un importo complessivamente 

non superiore all’80% della spesa ritenuta ammissibile, fermo restando il limite del 50% nella forma di fondo perduto. 

 

CAPO III – Le agevolazioni sono concesse nella forma di finanziamento agevolato, ad uin tasso pari a zero della durata massima di 

otto anni e di contributo a fondo perduto per un importo complessivamente non superiore all’80% della spesa ritenuta ammissibile. Il 

contributo a fondo perduto potrà essere concesso nella misura massima: 

• 30% micro e piccole imprese; 

• 20% medie imprese;  

Nel caso l’iniziativa proposta sia localizzata nei comuni ricompresi nelle zone C della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia al 

coontributo verrà alzata la soglia massima: 

• 45% micro e piccole imprese; 

• 35% medie imprese 

In alternativa è possibile richiedere il solo contributo a fondo perduto pari a: 

• 35% micro e piccole imprese; 

• 25% medie imprese; 

Nel caso l’iniziativa proposta sia localizzata nei comuni ricompresi nelle zone C della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia al 

coontributo verrà alzata la soglia massima: 

• 50% micro e piccole imprese; 

• 40% medie imprese 

Inoltre, in alternativa alle sopracitate agevolazioni, c’è la possibile applicazione del Quadro temporaneo Ucraina. In tal caso sarà 

possibile richiedere solo il contributo a fondo perduto con un valore non superiore a 500.000 euro fino ad un massimo: 

• 60 % delle micro e piccole imprese 

• 50 % medie imprese. 

 

Nel CAPO II e CAPO III 

• le soglie massime possono aumentare al 90% per (con vincolo nel CAPO II del 50% massimo sul fondo perduto): 

o imprese aventi sede nei Comuni maggiormante colpiti del cratere 2016 e quelle localizzate nei centri storici dei 

Comuni; 

o imprese composte in maggioranza da giovani tra 18 e 35 anni; 

• se la quota di finanzimento concessa supera i 250K € è necessaria la presenza di privilegio speciale.  

 
Agevolazioni 
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Le agevolazioni sono concedibili tramite due modalità: 

• Per le imprese danneggiate dal sisma (rientranti quindi nel CAPO III): la procedura è a sportello; 

• Per tutte le altre imprese (CAPO II e III) la procedura è a graduatoria. 

 

• CAPO II - La domanda di agevolazione con modalità a graduatoria è valutata sulla base dei punteggi assegnabili ai seguenti 

criteri: 

1. Caratteristiche delle imprese e delle persone fisiche richiedenti; 

2. iniziativa oggetto della domanda; 

3. Innovazione (transizione digitale e verde, uso di tecnologie afferenti al piano transizione 4.0) 

4. Fattibilità e sostenibilità economico/finanziaria del progetto imprenditoriale 

 

• CAPO III - La domanda di agevolazione con procedura sportello è valutata sulla base dei seguenti criteri: 

o adeguato presidio delle competenze tecniche, organizzative e gestionali richieste dell’attività imprenditoriale; 

o coerenza del progetto proposto con gli aspetti tecnico-produttivi; 

o coerenza del progetto proposto con le potenzialità del mercato di riferimento; 

o sostenibilità dell’iniziativa proposta e aspetti economici e finanziari connessi all’iniziativa presentata; 

o funzionalità e coerenza delle spese di investimento oggetto del programma ammissibile e l’idoneità della sede 

individuata. 
Criteri di valutazione 

 

 

• 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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