
 

 

 

BANDO INVESTIMENTI AREA SISMA  

 

Concessione di agevolazioni nella forma del contributo in conto capitale alle imprese che realizzino o ab-
biano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi nei territori delle Regioni Abruzzo, 
Lazio, Marche e Umbria, colpite dal sisma del centro 

 

COSTI AMMISSIBILI 

a. il suolo aziendale e le sue sistemazioni  

 

b. le opere murarie e assimilate nonché le infrastrutture specifiche aziendali, inclusi l'acquisto o la realiz-
zazione di nuovi immobili o l'ampliamento di immobili esistenti, purché strettamente funzionali al ciclo 
produttivo caratteristico dell'impresa; 

 

c. i beni materiali ammortizzabili di qualsiasi specie funzionali al ciclo produttivo caratteristico dell'im-
presa; 

 

d. i brevetti e gli altri diritti di proprietà industriali funzionali al ciclo produttivo caratteristico dell'impresa; 

 

e. i programmi informatici esclusivamente connessi alle esigenze di gestione del ciclo produttivo caratte-
ristico dell'impresa  

 

f. per le sole piccole e medie imprese, i costi   relativi all'acquisizione di servizi di consulenza connessi al 
programma di investimento produttivo quali: 

 

- i servizi qualificati di supporto alla innovazione tecnologica di prodotto e processo (a titolo esemplifica-
tivo, servizi di supporto alla innovazione di prodotto nella fase iniziale, test e ricerche di mercato per nuovi 

 



 

 

 

prodotti, servizi tecnici di progettazione per innovazione di prodotto e di processo produttivo, servizi tec-
nici di sperimentazione es.  Prove e test, servizi di   gestione   della proprietà intellettuale, costo di ricerca 
tecnico-scientifica a contratto, servizi di supporto all'innovazione; 

 

- i servizi qualificati di supporto alla innovazione organizzativa, servizi di supporto al cambiamento orga-
nizzativo, servizi   di miglioramento della efficienza delle operazioni produttive, supporto alla certifica-
zione avanzata, servizi per l'efficienza ambientale ed energetica; 

 

- i servizi qualificati di supporto all’innovazione commerciale per il presidio strategico dei mercati: sup-
porto alla introduzione di innovazioni nella gestione delle relazioni con i clienti, supporto allo sviluppo di 
reti distributive specializzate ed alla promozione di   prodotti, servizi   di   valorizzazione della proprietà 
intellettuale. 

 

INVESTIMENTO MINIMO: € 20.000,00 -  

INVESTIMENTO MASSIMO: € 1.500.000,00 

  

DECORRENZA DELLE SPESE: 

In regime de Minimis (Max. € 200.000,00 nel triennio): dal 24 agosto 2016 

 

In regime di esenzione (quindi non in de Minimis): a partire dalla data di avvio del progetto, che deve 
essere successiva alla data di presentazione della domanda di contributo. 

 

CONTRATTI DI LEASING -  sono ammissibili anche i contratti di leasing per la quota capitale dei canoni 
pagati nel periodo di ammissibilità. 

 

AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI 

Pari al 50% dei costi ritenuti ammissibili entro il limite massimo di contributo e nel rispetto delle condizioni 
previste dai Regolamenti de Minimis. 

 



 

 

 

 

 


