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Per sostenere il ripristino ed il riavvio delle attività economiche già presenti nei territori dei
Comuni di cui all'articolo 1, sono concessi a micro, piccole e medie imprese, danneggiate dagli
eventi sismici di cui all'articolo 1, FINANZIAMENTI AGEVOLATI A TASSO ZERO A
COPERTURA DEL CENTO PER CENTO DEGLI INVESTIMENTI FINO A 30.000 EURO. I
finanziamenti agevolati sono rimborsati in 10 anni con un periodo di 3 anni di
preammortamento (Art.24 comma 1 del decreto legge 17 ottobre 2016, nr.189)
SCADENZA: non è stata fissata (verrà stabilita con un provvedimento del commissario straordinario )
NORMATIVA DI RIFERIMENTO – Ordinanza nr.42 del 14 novembre 2017 del commissario straordinario
LINK DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON TUTTA LA NORMATIVA: https://sisma2016.gov.it/
LINK PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
https://agevolazionidgiai.invitalia.it/Gestione_Misure_Invitalia_home.html
SOGGETTO GESTORE: Invitalia
FONDI STANZIATI: € 9.000.000,00 di cui il 62% per la Regione Marche (€ 5.580.000,00)
AMBITO TERRITORIALE: Comuni inseriti nel cratere
PROCEDURA VALUTATIVA CON PROCEDIMENTO A SPORTELLO (si tiene quindi conto conto dell’ordine cronologico
di arrivo fino ad esaurimento risorse)
POSSONO PRESENTARE DOMANDA LE SOLE IMPRESE CHE HANNO SUBITO DANNI e deve essere allegata: scheda
AEDES con esito B, C o E attestante l’inagibilità, anche temporanea e/o parziale degli edifici in cui è condotta l’attività
economica.
SOGGETTI BENEFICIARI: Micro, piccole e medie imprese (la grande industria e’ esclusa) danneggiate dagli eventi
sismici.
Per le imprese operanti nel settore della pesca, dell’acquacoltura, del settore della produzione primaria e della trasformazione e commercializzazione
dei prodotti agricoli ci sono delle limitazioni

1. Possono essere ammesse alle agevolazioni di cui alla presente ordinanza le micro, piccole e medie imprese di cui
all’articolo 2 del Decreto del Ministero delle Attività produttive del 18 aprile 2005, danneggiate dagli eventi sismici
verificatisi nei territori delle Regioni a far data dal 24 agosto 2016 ed aventi, altresì, i seguenti requisiti:
a) essere già presenti ed operanti nei territori dei Comuni, alla data degli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26
ottobre 2016, del 30 ottobre 2016 o del 18 febbraio 2017;
b) nel caso di impresa iscritta al Registro delle imprese, possedere una o più unità produttive in uno dei Comuni;
c) nel caso di impresa non iscritta nel Registro delle imprese, essere effettivamente operanti ed esercitare l’attività in
uno dei Comuni, da documentare attraverso il certificato di attribuzione della Partita IVA;
h) in caso di delocalizzazione dell'attività, aver già effettuato la delocalizzazione in uno dei Comuni.
Le agevolazioni sono concesse IN REGIME DE MINIMIS (Contributo massimo di € 200.000,00 nel triennio.
Per le imprese collegate (Impresa unica) devono essere sommate tutte le agevolazioni in de minimis
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AGEVOLAZIONE Le agevolazioni sono concesse in forma di finanziamento agevolato senza interessi, della durata
massima di 10 (dieci) anni, oltre un periodo di preammortamento della durata massima di 3 (tre) anni a partire dalla
data di accettazione del provvedimento di ammissione, di importo pari al 100% (cento percento) della spesa
ammissibile
FINANZIAMENTO MASSIMO: € 30.000,00
RIMBORSO Il finanziamento agevolato di cui al comma 1 è rimborsato, secondo un piano di ammortamento a rate
annuali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, a decorrere dalla prima delle
precitate date successiva alla conclusione del periodo di preammortamento e comunque secondo i tempi previsti dal
provvedimento di ammissione di cui all’art. 11 comma 1.
GARANZIE Il finanziamento agevolato non è assistito da alcuna forma di garanzia, fermo restando che i crediti
nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell’art. 24,
comma 33, della legge 27 dicembre 1997 n.449.
DECORRENZA DEGLI INVESTIMENTI: devono essere avviati successivamente alla data della dichiarazione di inagibilità
TERMINE DI REALIZZAZIONE: entro 18 (diciotto) mesi dalla data di comunicazione del provvedimento di ammissione
SPESE AMMESSE Il programma di spesa di importo pari o superiore ad Euro 10.000,00 (diecimila/00) può prevedere
che una quota non superiore al 50% delle spese di investimento programmate sia destinata al finanziamento del
circolante.
Investimenti (solo beni nuovi di fabbrica)
a) attrezzature, macchinari, impianti e allacciamenti ivi inclusi mezzi mobili purché strettamente necessari e
correttamente dimensionati in base al ciclo di produzione. Per il settore dei trasporti sono escluse le spese relative
all’acquisto di mezzi e attrezzature di trasporto;
b) beni immateriali ad utilità pluriennale, ad eccezione di brevetti licenze e marchi;
c) lavori edili di manutenzione ordinaria entro il limite massimo del dieci per cento del valore degli investimenti
ammessi.
Spese di funzionamento (nel limite del 50% dell’investimento complessivo)
a) materie prime, materiali di consumo, semilavorati e prodotti finiti;
b) utenze e canoni di locazione per immobili;
c) acquisizione di garanzie assicurative funzionali all’attività finanziata.
CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI: entro 60gg dalla data di presentazione della domanda
EROGAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE: entro 30 dalla data di arrivo del decreto di concessione
RIDUZIONI DI SPESA Qualora in sede di monitoraggio le spese sostenute risultassero inferiori a quanto erogato il
Soggetto gestore provvede a richiede la restituzione da parte del beneficiario degli importi eccedenti.
SOPRALLUOGO ALLA FINE DELL’INVESTIMENTO Entro novanta giorni dalla conclusione del programma di spesa, il
Soggetto gestore, effettua il sopralluogo, verifica l’operatività dell’iniziativa finanziata e le spese rendicontate
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VINCOLI SUI BENI E SULL’IMPRESA: 3 anni dalla conclusione dell’investimento
b) a mantenere l’attività di impresa per almeno 3 anni dalla data di ultimazione del programma di spesa;
e) non trasferire altrove, o alienare o destinare ad usi diversi da quelli previsti nel programma di investimenti, beni
mobili e/o i diritti aziendali ammessi alle agevolazioni prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di ultimazione del
programma di spesa;

CUMULO DEGLI AIUTI
1. Le agevolazioni previste dalla presente ordinanza sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche previste a
livello comunitario, nazionale e regionale, se riguardano costi ammissibili diversi.
2. Le agevolazioni previste dalla presente ordinanza sono cumulabili sugli stessi costi ammissibili con altre
agevolazioni pubbliche previste da norme comunitarie, nazionali, regionali, che siano qualificate come aiuti di
stato ai sensi dell’art. 107, comma 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nonché con contributi
pubblici concessi ai sensi dei Regolamenti de minimis, purché il cumulo non comporti il superamento delle
intensità di aiuto più elevate o importi di aiuti più elevati applicabili in base ai Regolamenti di esenzione o ad altre
decisioni della Commissione.
3. Le agevolazioni previste dalla presente ordinanza sono altresì cumulabili con altre provvidenze pubbliche che
non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107, comma 1, del Trattato CE.
4. Le agevolazioni previste dalla presente ordinanza non sono cumulabili sugli stessi costi ammissibili con i
contributi previsti dalle ordinanze commissariali n. 4 del 17 novembre 2016, n. 9 del 14 dicembre 2016 e n. 13
del 9 gennaio 2017 e successive modifiche ed integrazioni.
• Ordinanza n.4 del 17/11/2016
Riparazione immediata di edifici e unita’ immobiliari ad uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi
sismici del 24 agosto 2016 e successivi, temporaneamente inagibili
• Ordinanza n.9 del 14/12/2016
Delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24
agosto, 26 e 30 ottobre 2016
• Ordinanza n.13 del 9 gennaio 2017
Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e
per la ripresa delle attività economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e
30 ottobre 2016

