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MISURA DI AGEVOLAZIONE NAZIONALE – LEGGE 181/89 RIL ANCIO DELLE AREE SISMA  

Ambito territoriale Comuni Compresi nelle Aree Ricomprese dal Sisma Centro Italia 2016 (Allegato n.1) 

Tempistica Presentazione Domande dalle ore 12.00 del 10 Maggio 2018 alle ore 12.00 del 9 Luglio 2018 

Obiettivi generali 

Agevolare iniziative imprenditoriali significative per rivitalizzare il sistema economico locale e creare 

nuova occupazione, attraverso progetti di Nuove unità produttive, ampliamenti e/o riqualificazione di 

unità esistenti, Ampliamenti unità esistenti, Acquisizione Attivi, Programmi di tutela ambientale 

Beneficiari 
Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese costituite in società di capitali (sono ricomprese le 

società cooperative e le società consortili) 

Attività e Iniziative 

finanziate 

Attività finanziabili 

a) Estrazione di minerali da cave e miniere 

b) Attività manifatturiere 

c) Produzione di energia 

d) Attività dei servizi alle imprese 

e) Attività turistiche e commercio 

Iniziative finanziabili 

Nuove unità produttive, ampliamenti, riconversioni industriali finalizzati alla: 

• Produzione di beni e servizi 

• Tutela ambientale 

• Innovazione dell’organizzazione 

Un’iniziativa può riguardare anche tutte e tre le tipologie di investimenti 

I programmi di investimento devono prevedere un programma di mantenimento o incremento 

occupazionale da realizzarsi entro 12 mesi dalla ultimazione degli investimenti 

Spese ammissibili 

Investimenti produttivi 

• Suolo e opere murarie 

• Macchinari, impianti, attrezzature e programmi informatici 

• Consulenza e immobilizzazioni immateriali 

Tutela ambientale (Costi degli investimenti supplementari): 

• Investimento distinto con Analisi controfattuale quantificazione del beneficio incrementale 

Innovazione dell’organizzazione (max 20% dell’investimento ammissibile): 

• Personale; Utilizzo (ammortamento) di strumentazione, attrezzature, immobili 

• Costi di ricerca contrattuale, competenze (Know how), brevetti; Spese generali 

Gli investimenti potranno essere avviati solo dopo la presentazione della domanda e si dovranno 

concludere entro 36 mesi dalla delibera di concessione delle agevolazioni  

Entità 

dell’agevolazione 

L’agevolazione standard della Legge 181/89 si compone di un mix di finanziamento a tasso agevolato e 

contributo a fondo perduto, la cui somma non potrà essere > al 75% degli investimenti ammissibili. 

Finanziamento agevolato 

• Dal 30 al 50% della spesa ammissibile 

• Durata 10 anni + massimo 3 di preammortamento 

• Tasso 20% del tasso di riferimento e comunque non inferiore allo 0,5% 

Il finanziamento Agevolato è accompagnato da garanzie reali (ipoteca e privilegio speciale) da acquisire 

esclusivamente sui beni del programma agevolato 

Contributo a Fondo perduto ( variabili in funzione delle dimensione di impresa e localizzazione) 

• Dal 10% a Massimo il 25% ESL della spesa ammissibile, elevabile al 35% circa nell’ Agroindustria 

• Su iniziative di Tutela Ambientale il contributo aumenta dal 35 al 100% in base al tipo di intervento 

Selezione/ Graduatorie 

Nella 1° Fase di ammissibilità sono previsti criteri di assegnazione punteggio in base a settore di 

attività, incremento occupazionale dichiarato, % di aiuto richiesto. Nella 2° fase di Istruttoria vengono 

valutati i progetti in base a parametri di affidabilità tecnica, econ. Finanziaria, capacità imprenditoriali.  

Limiti di spesa 

ammissibili 
L'investimento complessivo deve essere superiore a 1,5 milioni di euro sino ad un max di 10 mln di € 

Stanziamenti 
AREE SISMA: 48 Mln di € - Ripartiti tra le Regioni interessate dal Sisma. 

Alle Marche spettano 29,76 mln € – Abruzzo 4,8 mln € – Lazio 6,72 mln € – Umbria 6,72 Mln € 

Partner Srl è una società di consulenza certificata che vanta una decennale esperienza nel settore della finanza agevolata 

(oltre 700 Progetti Istruiti, 400 Mln di Euro d’investimenti richiesti di cui oltre l’80% ammessi a contributo). 

Per ogni ulteriore informazione utile ed una valutazione gratuita preliminare, siamo a Vostra disposizione ai seguenti recapiti:  

Tel. 0736/892375 – E-mail commerciale@partnerconsul.com 
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ALLEGATO N. 1 

Elenco Comuni Colpiti dal Sisma del 24 agosto 2016 
REGIONE ABRUZZO 

Area Alto Aterno – Gran Sasso 

Laga: 

• Campotosto (AQ) 

• Capitignano (AQ) 

• Cortino (TE) 

• Crognaleto (TE) 

• Montereale (AQ) 

• Montorio al Vomano (TE) 

• Rocca Santa Maria (TE) 

• Valle Castellana (TE) 

REGIONE LAZIO 

Sub ambito territoriale 

Monti Reatini: 

• Accumoli (RI) 

• Amatrice (RI) 

• Antrodoco (RI) 

• Borbona (RI) 

• Borgo Velino (RI) 

• Castel Sant’Angelo (RI) 

• Cittareale (RI) 

• Leonessa (RI) 

• Micigliano (RI) 

• Posta (RI) 

REGIONE MARCHE 

Sub ambito territoriale Ascoli 

Piceno-Fermo: 

• Amandola (FM) 

• Acquasanta Terme (AP) 

• Arquata del Tronto (AP) 

• Comunanza (AP) 

• Cossignano (AP) 

• Force (AP) 

• Montalto delle Marche (AP) 

• Montedinove (AP) 

• Montefortino (FM) 

• Montegallo (AP) 

• Montemonaco (AP) 

• Palmiano (AP) 

• Roccafluvione (AP) 

• Rotella (AP) 

• Venarotta (AP) 

REGIONE MARCHE 

Sub ambito territoriale Nuovo 

Maceratese: 

• Acquacanina (MC) 

• Bolognola (MC) 

• Castelsantangelo sul Nera 

(MC) 

• Cessapalombo (MC) 

• Fiastra (MC) 

• Fiordimonte (MC) 

• Gualdo (MC) 

• Penna San Giovanni (MC) 

• Pievebovigliana (MC) 

• Pieve Torina (MC) 

• San Ginesio (MC) 

• Sant’Angelo in Pontano (MC) 

• Sarnano (MC) 

• Ussita (MC) 

• Visso (MC) 

REGIONE UMBRIA. Area Val Nerina: 

• Arrone (TR) – Cascia (PG) – Cerreto di Spoleto (PG) – Ferentillo (TR) – Montefranco (TR) – Monteleone di Spoleto (PG) – Norcia 

(PG) – Poggiodomo (PG) – Polino (TR) – Preci (PG) – Sant’Anatolia di Narco (PG) – Scheggino (PG) – Sellano (PG) – Vallo di Nera 

(PG) 

Elenco Comuni Colpiti dal Sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 
REGIONE ABRUZZO 

• Campli (TE) 

• Castelli (TE) 

• Civitella del Tronto (TE) 

• Torricella Sicura (TE) 

• Tossicia (TE) 

• Teramo (TE) 

 

REGIONE MARCHE 

• Apiro (MC) 

• Appignano del Tronto 

(AP) 

• Ascoli Piceno (AP) 

• Belforte del Chienti 

(MC) 

• Belmonte Piceno (FM) 

• Caldarola (MC) 

• Camerino (MC) 

• Camporotondo di 

Fiastrone (MC) 

• Castel di Lama (AP) 

• Castelraimondo (MC) 

• Castignano (AP) 

• Castorano (AP) 

• Cerreto D’esi (AN) 

• Cingoli (MC) 

• Colli del Tronto (AP) 

• Colmurano (MC) 

• Corridonia (MC) 

• Esanatoglia (MC) 

• Fabriano (AN) 

• Falerone (FM) 

REGIONE MARCHE 

• Fiuminata (MC) 

• Folignano (AP) 

• Gagliole (MC) 

• Loro Piceno (MC) 

• Macerata (MC) 

• Maltignano (AP) 

• Massa Fermana (FM) 

• Matelica (MC) 

• Mogliano (MC) 

• Monsapietro Morico (FM) 

• Montappone (FM) 

• Monte Rinaldo (FM) 

• Monte San Martino (MC) 

• Monte Vidon Corrado (FM) 

• Montecavallo (MC) 

• Montefalcone Appennino(FM) 

• Montegiorgio (FM) 

• Monteleone (FM) 

• Montelparo (FM) 

• Muccia (MC) 

• Offida (AP) 

• Ortezzano (FM) 

• Petriolo (MC) 

• Pioraco (MC) 

REGIONE MARCHE 

• Poggio San Vicino (MC) 

• Pollenza (MC) 

• Ripe San Ginesio (MC) 

• San Severino Marche (MC) 

• Santa Vittoria in Matenano 

(FM) 

• Sefro (MC) 

• Serrapetrona (MC) 

• Serravalle del Chienti (MC) 

• Servigliano (FM) 

• Smerillo (FM) 

• Tolentino (MC) 

• Treia (MC) 

• Urbisaglia (MC) 

 

 

REGIONE UMBRIA 

• Spoleto (PG) 

REGIONE LAZIO 

• Cantalice (RI) 

• Cittaducale (RI) 

• Poggio Bustone (RI) 

• Rieti (RI) 

• Rivodutri (RI) 

NOTA: i Comuni evidenziati in grassetto e sottolineati sono quelli ricadenti nelle aree ex art. 107, paragrafo 3, lettera c), del 

trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), individuate nella Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 

approvata dalla Commissione europea con decisione del 16 settembre 2014 (SA 38930). 


