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Pubblicate le ordinanze e le linee guida → 11 bandi dal valore di circa
700 milioni di euro dedicati al rilancio economico e sociale delle
quattro regioni colpite dai terremoti del 2009 e del 2016, Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria.

Obiettivi→ favorire lo sviluppo, la crescita occupazionale, l’inclusione
sociale, anche attraverso il terzo settore, il turismo, la cultura,
l’economia circolare, il riuso delle macerie, la filiera del legno ed
agroalimentare e le comunità energetiche
Soggetti attuatori → Invitalia e Unioncamere

LA MACRO MISURA B



QUADRO DI SINTESI DELLE SUB MISURE

• Sub misura B1.1 - Investimenti di grande dimensione–> Il primo bando,
per una dotazione 80 milioni di euro, riguarda gli investimenti di grande
dimensione, per la realizzazione di programmi di sviluppo industriale
(inclusa la trasformazione dei prodotti agroalimentari), per la tutela
ambientale e per lo sviluppo di investimenti per attività turistiche e
culturali. L’importo minimo degli investimenti è di 20 milioni di euro, o 7,5
milioni di euro per attività di trasformazione e commercializzazione di
prodotti agricoli e per i programmi di sviluppo di attività turistiche. Lo
strumento con cui si attueranno questi investimenti sarà il Contratto di
Sviluppo, che potrà essere promosso anche da Reti di impresa, a
prescindere dalla dimensione delle singole attività.



• Sub misura B1.2 Investimenti di media dimensione → Il secondo bando, del valore di
110 milioni di euro, riguarda gli investimenti di media dimensione, con un importo
non inferiore a 1.500.000,00 euro e non superiore a 20 milioni di euro. Anche in
questo caso a promuovere il Contratto di Sviluppo può essere una singola impresa o
più imprese in rete, e sono compresi investimenti in ricerca e sviluppo, in tutela
ambientale e progetti per applicare i principi dell’economia circolare nel settore edile.

• Sub misura B1.3.a--Avvio, crescita e rientro delle microimprese → Il terzo bando
mette a disposizione 100 milioni di euro per l’avvio, la crescita o il rientro di
microimprese, per sostenere la nuova imprenditorialità, contribuendo a finanziare
investimenti per importi compresi tra i 40mila e i 250mila euro o per accompagnare
lo sviluppo di micro imprese esistenti, per importi compresi tra i 40mila e i 400mila
euro.

• Sub misura B1.3.b--Investimenti innovativi delle Pmi → che mette a disposizione 58
milioni di euro per programmi di sviluppo aziendale, che innovino processi, prodotti
o organizzazione, finanziando anche voucher destinati alla progettazione.



• Sub misura B1.3.c--Avvio, crescita e rientro delle Pmi → Il quinto bando dedicato alle
imprese è quello per l’avvio, la crescita o il rientro delle Pmi, che assegna 40 milioni di
euro per incentivare la nascita, lo sviluppo, la rilocalizzazione, l’attrazione di nuovi
imprenditori, e il rientro di quelli già attivi, nelle aree del sisma. Rientrano due tipi di
progetti: quelli nuovi, presentati da società costituite da non più di cinque anni, che per il
consolidamento di attività già esistenti, con un investimento minimo di 400mila euro fino
a un massimo di 2,5 milioni di euro.

• Sub misura B2.1--Sostegno a cultura, turismo e sport → dotazione di 60 milioni di
euro, per sostenere le iniziative imprenditoriali per lo sviluppo e il consolidamento del
settore culturale, turistico e sportivo, anche con iniziative promosse da enti del terzo
settore. È rivolto alle micro, piccole e medie imprese, alle reti d’impresa, le imprese
sociali, le società e associazioni sportive, anche dilettantistiche e agli enti religiosi
civilmente riconosciuti con programmi per nuove iniziative da parte di imprese
costituite da meno di 5 anni, e per il consolidamento di quelle delle imprese
costituite da oltre 3 anni.



• Sub misura B2.2--Partenariato per la valorizzazione del patrimonio pubblico →

dotazione di 80 mln di Euro. Il bando promuove il recupero e la valorizzazione del
patrimonio storico-culturale, ambientale dei comuni del cratere 2009 e 2016, con
iniziative promosse dagli enti locali e dai soggetti pubblici in collaborazione con il
mondo delle imprese e del settore non profit. Programma di investimento minimo
200.000 max 3,5 mln Euro.

•Sub misura B2.3 -- Inclusione sociale, cooperazione e terzo settore →dotazione 40
milioni di euro per i progetti per gli interventi di rilancio abitativo, inclusione e
innovazione sociale, compresa la realizzazione di spazi per lo smart working e
l’implementazione di servizi alla persona, promossi da enti del terzo settore, start-up
innovative culturali, onlus, agenzie per il lavoro, imprese sociali, enti religiosi civilmente
riconosciuti ed enti iscritti all’albo del Servizio civile universale. Programma investimento
min 100.000 max 2 mln Euro

• Sub misura B3.1 -- Sostegno alla costituzione di associazioni agrosilvopastorali →
dotazione 3 milioni di euro ,dedicati alla promozione dell’associazionismo nel settore
agrosilvopastorale, ed in particolare alla ricomposizione delle proprietà fondiarie.
Programma investimento min 100.000 max 500.00 Euro



• Sub misura B3.2 -- Realizzazione di piattaforme di trsformazione tecnologica→
dotazione di 47 milioni di euro le imprese esistenti o di nuova costituzione per
promuovere un utilizzo più razionale, efficace e sostenibile delle risorse naturali del
territorio, attraverso investimenti finalizzati alla trasformazione e alla
commercializzazione di prodotti della silvicoltura, dell’allevamento, dell’agricoltura, alla
logistica, nonché all’adeguamento edilizio delle sedi produttive. Programma
investimento minimo 300.000 max 5 mln Euro.

• Sub misura B3.3-- Riciclo delle macerie →dotazione da 10 milioni di euro, punta ad
agevolare gli investimenti per la trasformazione delle macerie da sisma in materie prime
e seconde per l’edilizia. È rivolto alle imprese, anche associate, comprese le cooperative
e le società consortili, con programmi di investimento compresi tra 200 mila e 3 milioni
di euro. Programma investimento min 200.000 max 3 mln Euro.



ENTRIAMO NEL MERITO DI ALCUNE MISURE

(Sub misura B.1.3.a)

Interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento di iniziative 

micro-imprenditoriali e per l’attrazione e il rientro di imprenditori

Obiettivi
• LINEA AVVIO → Sostegno all’avvio di nuove iniziative imprenditoriali e ad

imprese costituite da meno di 12 mesi

• LINEA SVILUPPO → Sostegno all’ampliamento della capacità produttiva,

all’ammodernamento tecnologico degli asset strumentali, alla diversificazione

dell’offerta, all’integrazione a monte e/o a valle del processo produttivo, rivolto ad

imprese costituite da più di 12 mesi.



Beneficiari

Imprese di micro o piccola dimensione, compresi i professionisti, sussistenti all’interno dei comuni

del cratere, aventi 50% compagine impresa residente in un comune del cratere (possibile trasferimento

successivo atto di ammissione), ed operanti nei seguenti settori:

a) produzione manifatturiera,

b) trasformazione dei prodotti agricoli,

c) fornitura di servizi,

d) attività turistiche e sportive,

e) commercio, limitatamente all’e-commerce in tutti i territori di intervento della misura, nonché agli

esercizi di vicinato aventi una superficie di vendita non superiore a 150 mq localizzati nei Comuni

con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti (art. 4, comma 1, lettera d, L.114/98).

Non sono ammesse alle agevolazioni le iniziative riconducibili ai settori:

a) della produzione primaria dei prodotti agricoli;

b) carboniero relativamente agli aiuti per agevolare la chiusura di miniere di carbone non

competitive, di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio.



Programmi di spesa agevolabili

LINEA AVVIO:

a) importo compreso tra 40.000 euro e 250.000 euro, al netto di IVA;

b) avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione ovvero alla data di

costituzione, nel caso in cui la domanda sia presentata da persone fisiche ai sensi del punto 3 dell’art.

* Per data di avvio si intende la data del primo titolo di spesa dichiarato ammissibile.

LINEA SVILUPPO:

a) importo compreso tra 40.000 euro e 400.000 euro, al netto di IVA;

b) avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione.

*Per data di avvio si intende la data del primo titolo di spesa dichiarato ammissibile.

*i programmi di investimento vanno realizzati entro 18 mesi dall’atto di concessione -
possibile proroga di 6 mesi



Spese ammissibili

a) opere murarie e assimilate nella misura max del 50% dell’investimento

complessivamente agevolabile

b) macchinari, impianti, attrezzature e strumenti nuovi di fabbrica.

c) programmi informatici e servizi per le nuove tecnologie (licenze sw, piattaforme digitali,

sviluppo App, ecc..);

d) brevetti, licenze ed immobilizzazioni immateriali nel limite del 40% del programma di

spesa complessivamente agevolabile;

e) consulenze specialistiche e spese di costituzione nel limite del 20% del programma di

spesa agevolabile;

f) altre spese immateriali nel limite del 5% del programma di spesa agevolabile.



Intensità dell’aiuto

LINEA AVVIO → contributo a fondo perduto pari a 80% del
programma di spesa agevolabile.
Maggiorazione contributo del 10% se 50% della compagine aziendale è
composto:
• Disoccupati lunga durata
• Donne inattive
• Soggetti residenti fuori cratere che trasferiscono la residenza

LINEA SVILUPPO → contributo a fondo perduto pari a 50% del 
programma di investimento agevolabile. 
Maggiorazione contributo del 10% 
• Per aziende già operanti nel cratere al 18/01/2017
• Calo fatturato 2020 almeno 50% rispetto al 2019



Tempi  presentazione istanze

Procedura a sportello per imprese danneggiate dal sisma (scheda Aedes o cali fatturato 
30%)

Data inizio presentazione delle domande >15 settembre 2022, ore 10:00
Data fine presentazione delle domande > 14 ottobre 2022, ore 23:59

Procedura a graduatoria
Data inizio presentazione delle domande >15 settembre 2022, ore 10:00
Data fine presentazione delle domande > 31 ottobre 2022, ore 23:59



(Sub misura B.1.3.c)

Interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento di iniziative micro-

imprenditoriali e per l’attrazione e il rientro di imprenditori

Rientrano in questa agevolazione due tipi di progetto:

•Nuovi progetti  (persone fisiche) o di sviluppo, presentati dai team imprenditoriali o 
società costituite da non più di 60 mesi, con un investimento minimo di 400.000 euro 
e fino ad un massimo di 1,5 milioni di euro.
•Consolidamento, rivolto a società costituite da oltre 60 mesi e per progetti con un 
investimento minimo di 400.000 euro fino ad un massimo di 2,5 milioni di euro.

Settori ammissibili
Stessi della sub misura B1.3.a

Spese ammissibili
Stesse della sub misura B1.3.a



Agevolazioni concedibili

•Nuove iniziative: Mix Mutuo a tasso zero e contributo a fondo perduto 
fino al 80% di copertura della spesa ammessa

•Consolidamento: Mix mutuo a tasso zero e contributo fondo perduto 
fino al max 80% di copertura della spesa ammessa 

Maggiore agevolazioni (mix mutuo e contributo fino al 90%) per:

•Imprese aventi sede nei comuni maggiormente colpiti dal sisma (zona 
A PRG)
•Imprese composte in maggioranza da giovani tra 18 35 anni e/o donne
•Soggetti proponenti che avevano sede legale ed operativa nelle aree 
del cratere alla data del 18/01/2017

*i progetti vanno avviati dopo la presentazione dell’istanza e 
realizzati entro 24 mesi + proroga 6 mesi



Tempi invio istanze
Procedura a sportello per imprese danneggiate dal sisma

Data inizio presentazione delle domande > 15 settembre 2022, ore 10:00
Data fine presentazione delle domande > 14 ottobre 2022, ore 23:59

Procedura a graduatoria

Data inizio presentazione delle domande >15 settembre 2022, ore 10:00
Data fine presentazione delle domande > 31 ottobre 2022, ore 23:59



“Sub misura b1.3.b - innovazione pmi”

• Capo II «VOUCHER INNOVAZIONE DIFFUSA» → intervento diretto

all’acquisizione di servizi di consulenza specialistica, erogati da manager qualificati

o da società di consulenza (in grado di dimostrare esperienza negli ultimi 5 anni nel

settore oggetto della consulenza), finalizzati all’individuazione di percorsi di

innovazione di prodotto, di processo o di organizzazione delle PMI;



Spese ammissibili

Percorso di innovazione con almeno una delle seguenti finalità:

a) definire un percorso personalizzato di sviluppo innovativo (taylor made), diretto a migliorare la

capacità competitiva dell’impresa attraverso l’introduzione di innovazioni di processo,

innovazioni di prodotto e/o innovazioni organizzative in relazione alle specifiche potenzialità

dell’impresa;

b) definire un percorso di miglioramento delle capacità digitali dell’impresa, che le consentano di

progredire nella transizione digitale dei propri processi produttivi;

c) definire un percorso di miglioramento delle condizioni di impatto ambientale dell’impresa, che le

consentano di progredire nella transizione ecologica dei propri processi produttivi.

*gli investimenti vanno avviati dopo la presentazione della domanda



Agevolazioni concedibili

Contributo a fondo perduto nella misura pari all’80% delle spese ammissibili e nel

limite dei seguenti massimali:

a) 30.000 (trentamila) euro per le microimprese;

b) 40.000 (quarantamila) euro per le piccole imprese;

c) 50.000 (cinquantamila) euro per le medie imprese.



• Capo III «SOSTEGNO AI PROGETTI DI INNOVAZIONE» → intervento per

il rafforzamento e il rilancio della competitività delle PMI mediante la

concessione di un contributo per la realizzazione dei progetti di innovazione

finalizzati all’introduzione di nuovi prodotti, processi o nuovi modelli

organizzativi ovvero al miglioramento di quelli preesistenti. Importo minimo

investimento 250.000 Euro max 2,5 Mln Euro



Spese ammissibili

a) spese del personale;

b) strumentazione e attrezzature, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il

progetto;

c) la ricerca contrattuale, le competenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti

esterne alle normali condizioni di mercato;

d) servizi di consulenza e sostegno all’innovazione;

e) le spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle

forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto, con i seguenti limiti:

1) 25% (venticinque per cento) delle spese complessive ammissibili per le microimprese;

2) 20% (venti per cento) delle spese complessive ammissibili per le piccole imprese;

3) 15% (quindici per cento) delle spese complessive ammissibili per le medie imprese.



Agevolazioni concedibili

Contributo a fondo perduto nella misura max del 50% delle spese
ammissibili.

Tempi realizzazione progetti
- 6 mesi per il capo 2
- 18 mesi + proroga 6 mesi per il capo 3
Tempistiche presentazione istanza per ambo i capi

Procedura a sportello per imprese danneggiate dal sisma
Data inizio presentazione delle domande > 15 settembre 2022, ore 10:00
Data fine presentazione delle domande > 14 ottobre 2022, ore 23:59

Procedura a graduatoria
Data inizio presentazione delle domande >15 settembre 2022, ore 10:00
Data fine presentazione delle domande > 31 ottobre 2022, ore 23:59



«Sub misura B2.1»

“Interventi per lo sviluppo delle imprese culturali, creative, turistiche, sportive, 

anche del terzo settore, attraverso forme di sostegno a progetti di investimento e a 

progetti collaborativi di innovazione e di sviluppo di attrattori turistici”

Obiettivi
Sviluppo e consolidamento delle micro piccole e medie imprese del settore culturale,
creativo, turistico e sportivo, anche del terzo settore per la valorizzazione delle
risorse del patrimonio sociale, storico, culturale, ambientale, sportivo e turistico
delle aree colpite dal sisma 2009 e 2016.



CAPO II → SOSTEGNO ALLE MICRO E PICCOLE IMPRESE IN FASE DI

AVVIAMENTO

Soggetti coinvolti

1) Imprese iscritte nel registro delle imprese da non oltre 5 anni antecedenti alla data di presentazione della

domanda,

2) costituite entro l’anno fiscale corrente; per tali imprese il requisito dell’iscrizione al registro delle imprese

può essere dimostrata al momento della concessione del finanziamento.

*I programmi di investimento devono prevedere una spesa minima di Euro 200.000 max

800.000



Settori agevolabili

a. settori culturale e creativo,

b. settore turistico:

1. realizzazione di nuova ricettività, anche con eventuali servizi di ristorazione connessi, servizi

congressuali, centri benessere, strutture per attività all’aperto sportive e ricreative e simili, mediante

recupero, adeguamento e valorizzazione del patrimonio edilizio nei centri storici;

2. realizzazione di nuova ricettività, anche rurale, con eventuali servizi di ristorazione, servizi

congressuali, centri benessere, strutture per attività all’aperto e simili, mediante recupero,

adeguamento e valorizzazione del patrimonio edilizio nei comuni con numero di abitanti pari o

inferiore a 2.000;

3. Agriturismi, esclusivamente per il miglioramento e l’adeguamento della ricettività e dell’accoglienza

turistica;

4. adeguamento e valorizzazione del patrimonio ricettivo esistente, compreso eventuali servizi di

ristorazione, servizi congressuali, centri benessere, strutture per attività all’aperto e simili, compreso

interventi di riqualificazione energetica, digitalizzazione, eliminazione barriere architettoniche, ecc.;

c. settore sportivo:

1. realizzazione di impianti sportivi all’aperto e al coperto quali: piscine, palestre, per sport equestri, impianti

sportivi polivalenti, con esclusione di impianti di risalita, golf;

d. attività di servizio connesse alla valorizzazione turistico-ambientale del territorio come: servizi al cicloturismo,

agli itinerari e percorsi turistici, servizi informativi e di accoglienza;

e. Servizi e attività complementari e/o integrati con le iniziative finanziabili nell’ambito della misura B2.2 PNC

Sisma.



Spese ammissibili

a) Opere murarie e assimilate (fino al 60% investimento ammesso);

b) Acquisto terreni (fino al 10% dell’investimento) e immobili (fino al 50%

dell’investimento);

c) Immobilizzazioni materiali e immobilizzazioni immateriali ammortizzabili;

d) Programmi informatici, servizi per le tecnologie dell’informazione e della

comunicazione, big data ed altri contenuti digitali ammortizzabili;

e) Brevetti, Licenze e Marchi;

f) Consulenze tecniche capitalizzabili strettamente connesse alla realizzazione

dell’investimento, entro il limite del 10% dell’investimento ammissibile;

g) Spese avviamento (materie prime, sussidiarie, materiali di consumo e merci) nel

limite di euro 20.000,00;

h) spese e consulenze specialistiche per certificazioni, tutor, formazione;

i) spese di costituzione, per le imprese costituite nell’anno fiscale corrente



CAPO III → SOSTEGNO AL CONSOLIDAMENTO E ALLO SVILUPPO DELLE

PMI COSTITUITE DA OLTRE 60 MESI

Finalità e spese ammissibili, SALVO ALCUNE DIFFERENZE, in linea con il capo II con

ammontare investimenti minimi pari a 300.000 Euro e max 1,5 Mln di Euro.



Agevolazioni concedibili

Differenziate per tipologia di impresa agevolabile e per area geografica con applicazione

del regime de minimis, quadro temporaneo Covid e quadro temporaneo Ucraina con

intensità massime di aiuto non eccedenti 80% del programma di investimento

agevolabile



Termini progettuali per ambo i capi

I progetti dovranno concludersi entro 30 mesi dalla notifica di concessione del 

contributo + eventuale proroga di 6 mesi



Tempi invio istanze

Procedura a sportello

Data inizio presentazione delle domande > 15 settembre 2022, ore 10:00
Data fine presentazione delle domande > 14 ottobre 2022, ore 23:59

Procedura a graduatoria

Data inizio presentazione delle domande > 15 settembre 2022, ore 10:00
Data fine presentazione delle domande > 31 ottobre 2022, ore 23:59


