RILANCIO PMI CRATERE SISMICO

L’incentivo sostiene il ripristino e il riavvio delle attività
economiche danneggiate dagli eventi sismici avvenuti in Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria a partire dal 2016 e interessa tutti i settori
di attività:

The incentive supports the restoration and restart of economic
activities damaged by the earthquakes that occurred in Abruzzo,
Lazio, Marche and Umbria starting from 2016 and affects all sectors
of activity:

•
•
•
•

•
•
•
•

Industria;
Artigianato;
Trasformazione dei prodotti agricoli;
Fornitura di servizi, commercio, turismo, produzione agricola,
pesca e acquacoltura;

Industry;
Crafts;
Processing of agricultural products;
Provision of services, trade, tourism, agricultural production,
fishing and aquaculture;

consiste in un finanziamento agevolato a tasso zero che copre il
100% delle spese sostenute ed è finalizzato a realizzare nuovi
prodotti, processi o servizi, oppure a migliorare i processi e le
linee produttive.

consists of a subsidized interest-free loan that covers 100% of the
costs incurred and is aimed at creating new products, processes or
services, or at improving processes and production lines.

Dotazione finanziaria: 10 milioni di euro ripartiti in:

Budget: € 10 million divided into:

•
•
•
•

Abruzzo: 10%
Lazio: 14%
Marche: 62%
Umbria: 14%

Abruzzo: 10%
Lazio: 14%
Marche: 62%
Umbria: 14%

Beneficiari:

Beneficiaries:

Micro, piccole e medie imprese, esercitate anche nella
forma della libera professione individuale, presenti nei
territori dei comuni delle regioni interessate.

Micro, small and medium-sized enterprises, also exercised in
the form of individual freelance professions, present in the
territories of the municipalities of the regions concerned.

E’ rivolto ai settori produttivi già costituiti e attivi al
momento in cui si sono verificati i terremoti e le cui sedi
siano state dichiarate inagibili a causa degli eventi sismici
stessi.

It is aimed at the production sectors already established and
active at the time when the earthquakes occurred and
whose sites were declared uninhabitable due to the seismic
events themselves.

Spesa ammissibile: massimo 30.000,00 euro.

Eligible expenditure: maximum € 30.000,00.

Tra le spese sono ricompresi costi di investimento per:
• Attrezzature
• Macchinari;
• Impianti;
• Beni immateriali;
• Lavori edili

Expenditure includes investment costs for:
• Equipment;
• Machinery;
• Plants;
• Intangible assets;
• Construction works

Nel caso l’importo complessivo delle spese da
realizzare fosse superiore a 10.000 euro, una parte
delle stesse potrà essere costituita da costi di gestione,
in misura non superiore al 50% delle spese di
investimento.

If the total amount of expenses to be carried out is
greater than 10.000 euros, a part of the same may
consist of management costs, to an extent not exceeding
50% of the investment costs.

I progetti ammissibili alle agevolazioni devono inoltre
essere stati avviati successivamente alla presentazione
della domanda e realizzati entro i 18 mesi successivi
alla concessione delle agevolazioni

The projects eligible for the subsidies must also have
been started after the submission of the application and
carried out within 18 months following the granting of
the subsidies.

Sarà possibile presentare le domande dal prossimo 14
giugno 2021

It will be possible to submit applications from 14 June
2021
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