PNC AREE SISMA 2009 - 2016
BANDO INTERVENTI PER LA NASCITA, LO SVILUPPO E IL CONSOLIDAMENTO DI INIZIATIVE
MICRO-IMPRENDITORIALI E PER L’ATTRAZIONE E IL RIENTRO DI IMPRENDITORI
LINEA DI INTERVENTO B.1.3.A
Data apertura

Risorse

Da definire
Agevolazione

Data chiusura

Avvio - € 40.000.000,00

Da definire

Sviluppo - € 60.000.000,00
Soggetto gestore

Aree Sisma 2009 e 2016

Descrizione

Invitalia

L’intervento è diretto a sostenere la nascita, lo sviluppo e la rilocalizzazione di iniziative imprenditoriali nei comuni
delle aree dei sismi 2009 e 2016, anche con l’obiettivo di favorire l’attrazione ed il rientro di imprenditori “nuovi”
e/o già attivi al di fuori delle aree di applicazione dell’incentivo.

Beneficiari
Micro e piccole imprese e
libere professioni settori
produzione manifatturiera,
trasformazione di prodotti
agricoli, fornitura di servizi,
turismo e sport, commercio
on line o di vicinato, persone
fisiche o gruppi di persone
fisiche che intendono
costituire un’impresa
Finalità

Beneficiari - Finalità
Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese in forma individuale e
le libere professioni; ovvero in forma societaria (incluse le società
cooperative); costituite alla data di presentazione della domanda da non
oltre 12 mesi per la linea Avvio, ovvero da oltre 12 mesi per la linea
Sviluppo; di micro e piccola dimensione; aventi sede legale ed operativa
nei Comuni dei crateri sismici 2009 e 2016. Nel caso di progetti
imprenditoriali presentati da attività già operative al di fuori delle aree
dei crateri 2009 e 2016, l’ubicazione dell’iniziativa da agevolare
all’interno dei territori obiettivo è riferita esclusivamente alla sede
operativa interessata dal programma di investimento.

Incentivi e Spese
Ubicazione Investimento
Aree Sisma 2009 e 2016

Avvio di impresa (sostegno
allo start up)
Sviluppo di Impresa
Tipologia agevolazione
Contributo in conto capitale
Avvio 80% (elevabile al 90%
in casi particolari)
Spese investimento da
€ 40.000 a € 250.000
Sviluppo Impresa 50%
(elevabile al 60% in casi
particolari)
Spese investimento
da € 40.000 a € 400.000

Investimenti in beni nuovi avviati successivamente alla presentazione
della domanda di agevolazione ovvero dalla data di costituzione nel
caso di domanda di persone fisiche da realizzarsi entro 18 mesi dalla
data del provvedimento di concessione con eventuale proroga di
ulteriori 6 mesi per spese ammissibili relative a:
-

-

Opere murarie e assimilate (max 50%)
Macchinari, impianti, attrezzature e strumenti, programmi
informatici e servizi per le nuove tecnologie, brevetti, licenze e
immobilizzazioni immateriali (max 40%)
Consulenze specialistiche e spese di costituzione (max 20%)
Altre spese immateriali (5%).

