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RESTART FARE IMPRESA 

DELBERA CIPE N.49 10/08/2016 

“Strumento a sostegno dell’accesso al credito delle Micro e Piccole Imprese ricadenti 

nel territorio del Cratere Sismico aquilano 2009 attraverso la concessione di una 

garanzia a primo rischio abbinata alla concessione di una sovvenzione in conto 

capitale” 

 
SCHEDA DI SINTESI DELLA MISURA AGEVOLATIVA 

 

 

 

 

 

SOGGETTI 

DESTINATARI 

Al momento della presentazione della domanda: 

• MPI (Gruppo < 50 addetti, < € 10 mln fatturato o < € 10 mln totale attivo): 

• Imprese attive e iscritte alla sezione ordinaria della CCIAA ed essere in 

regola con il pagamento del diritto annuale camerale; 

• Lavoratori autonomi titolari di partita IVA  

• Sede legale e/o unità operativa nei comuni ricadenti nel territorio del Cratere 

Sismico aquilano 2009 (elenco approvato con decreto del Commissario 

delegato della Presidenza del Consiglio dei Ministri 16 aprile 2009, n. 3, 

successivamente integrato dal decreto 17 luglio 2009, n.11), di cui alla 

Delibera CIPE 49/2016 “Sisma Regione Abruzzo- Programma di sviluppo 

per l’Area del Territorio Sismico aquilano 2009 contenuti nel Quadro 

Finanziario complessivo (Decreto Legge 19 giugno 2015 n.178, convertito in 

Legge 6 agosto 2015, art.11, comma 12 lettera e) Azioni di sostegno per 

l’accesso al credito delle imprese, comprese le micro imprese).  

• In relazione al luogo di esercizio nel territorio del Cratere Sismico aquilano 

2009, esercitare un’attività economica o professionale identificata come 

prevalente nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 (oppure NACE rev.2) coerente 

con i settori ammissibili di cui all’art 2 del Reg. (EU) n.1407/2013 “de 

minimis” 

• Essere in attività e trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non 

avendo deliberato la liquidazione volontario o non essendo sottoposte ad 

alcuna procedura di tipo concorsuale, né ad amministrazione controllata e 

non aver presentato richiesta di concordato “in bianco” ex art 33 Decreto 

Sviluppo-D.L. 83/2012 

• Non essere sottoposte ad accordi stragiudiziali né a piani asseverati ex art. 67 

L.F:, né ad accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F., 

• Non essere impresa in difficoltà ai sensi del Reg. (EU) 651/2014 art1, 

comma 4, lett. c) e art 2, comma 1, punto 18.  

• Non essere incorsi nell’applicazione della sanzione interdittiva di cui all’art 

9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231 e 

successive modifiche e integrazioni.  

• Operare nel rispetto delle vigenti normative in materia di edilizia e 

urbanistica, in materia di tutela ambientale e tutela della salute nei luoghi di 

lavoro, delle normative per le pari opportunità tra uomo e donna e delle 

disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale e territoriale del 

lavoro 

• Non aver subito nell’ultimo anno la revoca per inadempimento di 

finanziamenti e/o affidamenti bancari 

• Non essere oggetto di protesti e/o iscrizioni pregiudizievoli, con esclusione 

di quelle volontariamente concesse 

• Regolarità DURC; 
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CUMULABILITA’ 

 

Gli aiuti concessi nell’ambito di questo strumento sono cumulabili con altri aiuti 

concessi all’impresa richiedente nel rispetto delle condizioni sostanziali poste 

dall’art 6 del Reg. (UE) n.1407/2013. 

Le imprese che presentano domanda a valere sul presente Fondo, che avessero 

già presentato la domanda di agevolazione per gli stessi investimenti a valere su 

altra/e normativa/e, per le quali non sono ancora noti gli esiti dell’istruttoria, si 

impegnano a fornire successivamente alla ricezione della Comunicazione di 

ammissione ai benefici idonea comunicazione di rinuncia al/i contributo/i cui 

intende rinunciare. 

 

 

 

 

TIPOLOGIA 

OPERAZIONI 

AMMISSIBILI 

Le risorse finanziarie disponibili sono paro a 9.500.000€, distinte in due linee di 

intervento: 

A. Linea di intervento per il rilascio di garanzie, attuata da Fi.R.A. 

attraverso i Confidi selezionati tramite l’Avviso Pubblico “Restart Fare 

Impresa-Avviso Confidi” 

B. Linea di intervento per la concessione di una sovvenzione diretta a fondo 

perduto, attuata direttamente da Fi.R.A. 

 

Gli aiuti sotto forma di garanzia possono essere riguardare uno o più dei seguenti 

finanziamenti 

 

Finanziamento per investimenti destinati all’acquisto di beni materiali e 

immateriali 

1. Finanziamento per il fabbisogno di capitale circolante  

2. Finanziamento per il consolidamento delle passività bancarie e 

rinegoziazione di prestiti bancari o leasing esistenti, purché inseriti in un 

complessivo progetto di sviluppo che comprenda i punti a) e b), non 

saranno ritenuti ammissibili i finanziamenti per la sola finalità di cui al 

punto c).  

 

Tali aiuti sotto forma di garanzie, riconosciute fino ad un massimo dell’80% 

dell’importo del prestito sotteso, dovranno riferirsi ad operazioni: 

- Di un importo complessivo non superiore a 100.000€ per impresa 

richiedente 

- Di durata non superiore a 4 anni, da rimborsare secondo un piano di 

ammortamento, con rate di durata non superiore a 12 mesi 

Le garanzie sono riconosciute da Confidi selezionati esclusivamente per 

nuovi finanziamenti non ancora erogati e comunque successivi alla data di 

pubblicazione dell’Avviso (06/07/2022). Le operazioni finanziarie garantite 

non potranno essere assistite da ulteriori garanzie di tipo reale, assicurativo o 

bancario, se non per la parte non coperta dall’aiuto. 
 
La quota di aiuto concessa sotto forma di sovvenzione diretta a fondo perduto 
sarà calcolata nella misura massima del 40% del finanziamento bancario 
ottenuto e deliberato, già garantito dalla suddetta linea A. 
Non saranno ritenute ammissibile le domande presentate per un progetto di 

investimento che prevede la richiesta di una sola forma di aiuto tra quelle 

previste. 
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MODALITÀ E 

TERMINI 

 

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente attraverso 

lo sportello telematica raggiungibile dal sito web della Regione Abruzzo 

https://sportello.regione.abruzzo.it/ selezionando la voce “Catalogo Servizi”, 

“Fondo CIPE” “Restart Fare Impresa” “Avviso Imprese” “Nuova Pratica” 

seguendo le indicazioni ivi riportate. L’accesso allo sportello telematico per la 

compilazione della domanda avviene attraverso il Sistema Pubblico di Identità 

Digitale-SPID di livello 2 del Legale Rappresentante. 

 

La domanda di partecipazione deve essere presentata a partire dalle ore 10:00 

del 25/07/2022; le domande ammissibile saranno soddisfatte secondo l’ordine 

cronologico di presentazione e sino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per maggiori informazioni sul prodotto è necessario far 
riferimento 
ai Fogli Informativi disponibili su www.uni-co.eu (sezione trasparenza) 
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