
 

 

PNC AREE SISMA 2009 - 2016 

   

 

 

 

Descrizione 

BANDO INTERVENTI PER L’AVVIO, IL RIAVVIO E IL CONSOLIDAMENTO DI ATTIVITÀ 

ECONOMICHE E PER IL RIENTRO DI QUELLE TEMPORANEAMENTE DELOCALIZZATE 

INTERVENTO B 1.3.C 

Data apertura   

15 settembre 2022 

Data chiusura 

14 ottobre 2022 (sportello) 

31 ottobre 2022 (graduatoria) 

Risorse  

€ 40.000.000,00 

 
Agevolazione 

Aree Sisma 2009 e 2016 

  

Soggetto gestore  

Invitalia 

 

 

 

 

  

 

Il bando è diretto a definire una nuova linea di intervento, dedicato alle aree colpite dal sisma 2009 e 2016, per 
sostenere nel territorio indicato l’avvio, il riavvio e il consolidamento di attività economiche e per il rientro di quelle 
temporaneamente delocalizzate attraverso la creazione di micro, piccole e medie imprese o il rafforzamento di 
quelle esistenti  

 

 

 

Beneficiari - Finalità 

Finalità   

Nuove iniziative 

imprenditoriali 

Sviluppo attività esistenti 

 

 

 

                           

Beneficiari 

Micro, piccole e medie 
imprese aventi sede operativa 

nelle aree dei Comuni del 
Cratere 

Persone fisiche che intendono 
costituire un’impresa 

Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI, con esclusione delle PMI 

che svolgono attività turistiche, culturali, creative e sportive, le attività 

agricole, pesca, silvicoltura e all’acquacultura nei settori della 

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 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicazione Investimento Aree Sisma 2009 e 2016 
 

Tipologia agevolazione 
 

Imprese meno 60 mesi 
Finanziamento agevolato tasso zero  
 contributo a fondo perduto sull’80% 
(elevabile al 90% in alcuni casi) della 
spesa ammissibile, fino a max 50% 

delle spese ammesse 
 

Imprese più di 60 mesi 
Finanziamento agevolato tasso zero  
contributo a fondo perduto sull’80%  
(elevabile al 90% in alcuni casi) della 

spesa ammissibile, fino a max del 30% 
delle spese ammesse  (micro e piccole 

imprese) 
e del 20% (medie imprese) 

 
Possibilità di richiedere anche solo 

fondo perduto 
 
 

SOSTEGNO ALLE IMPRESE COSTITUITE DA NON PIÙ DI 60 MESI (Micro 
e Piccole Imprese) 
Spese ammissibili (durata progetto 24 mesi): realizzazione di nuove 
iniziative imprenditoriali o lo sviluppo di attività esistenti da parte di 
micro e piccole imprese costituite da non più di 60 mesi dalla data di 
presentazione della domanda per: 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 
fino al 15% investimento ammissibile; Oneri connessi alla stipula 
contratto di finanziamento e per la costituzione della società;  
Spese investimento da € 400.000 a € 2.500.000 
 
SOSTEGNO ALLE IMPRESE COSTITUITE DA OLTRE 60 MESI (PMI) 
Spese ammissibili (durata progetto 24 mesi) Opere murarie e assimilate 
(max 50%); Macchinari, Impianti e attrezzature; Programmi informatici, 
servizi per le tecnologie informazione e comunicazione; Brevetti, Licenze 
e Marchi; Consulenze specialistiche capitalizzabili (max 15%)  
Spese investimento da € 400.000 a € 2.500.000  
 

 

Incentivi e Spese 


