CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE E TASSO ZERO NEI
TERRITORI DEL SISMA
BANDO RESTO AL SUD
SOGGETTI BENEFICIARI
Imprese dei settori del commercio, turismo, servizi alle imprese e servizi alle persone
costituite successivamente alla data del 21 giugno 2017 o che si costituiranno entro 60 giorni
dopo l’esito positivo della valutazione.
REQUISITI
Il bando è rivolto a under 56 (56 anni non compiuti)
- che abbiano residenza in uno dei Comuni dell’area del cratere o trasferiscano la
stessa in questi Comuni dopo la valutazione positiva della domanda;
- alla data di comunicazione di esito positivo non abbiano un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e per tutta la durata del finanziamento;
- non siano già titolari di un’altra impresa in esercizio;
- professionisti che non risultino titolari di partita IVA, nei dodici mesi antecedenti alla
presentazione della domanda, per lo svolgimento di un’attività analoga.
AREA CRATERE SISMICO
Arrone, Cascia, Cerreto di Spoleto, Ferentillo, Montefranco, Monteleone di Spoleto, Norcia
(su questo Comune non c’è il limite di età under 56), Poggiodomo, Polino, Preci,
Sant’Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Vallo di Nera, Spoleto
SPESE AMMISSIBILI
a) Ristrutturazione o manutenzione straordinaria di beni immobili fino al 30% del
programma di spesa;
b) Impianti, macchinari, arredamenti, attrezzature, automezzi strettamente legati al ciclo
produttivo;
c) Programmi informatici e servizi digitali ad es. hardware, software, ecc.;
d) Materie prime, utenze, canoni, locazioni, leasing, ecc.
Le spese vanno sostenute entro 24 mesi dalla data di concessione dell’aiuto
TIPOLOGIA DEL BENEFICIO
L’importo massimo del contributo è di 200.000 euro calcolato tenendo conto del limite di
50.000 euro per ciascun socio (60.000 per le sole ditte individuali)
L’agevolazione, in Regime de Minimis, è del 100% di cui:
- Contributo in Conto Capitale del 50% a fondo perduto;
- Contributo a tasso zero del 50% da rimborsare in 8 anni.
E’ previsto un ulteriore contributo, al completamento del loro progetto, pari a:
15.000 euro per le ditte individuali e le attività professionali svolte in forma individuale
10.000 euro per ciascun socio, fino a un massimo di 40.000 euro, per le società
RETROATTIVITA’
Sono ammissibili le spese sostenute dopo la presentazione della domanda.
Per le società non costituite, sono ammissibili le spese sostenute dopo la costituzione
dell’impresa.
SCADENZE
Bando a sportello e fino ad esaurimento fondi. Le domande devono essere presentate
sulla piattaforma online di Invitalia

