
Cratere           Aquilano

OBIETTIVI

•	La valorizzazione 
turistica del patrimonio 
naturale, storico e 
culturale;
•	 la creazione di micro-

sistemi turistici integrati 
con accoglienza diffusa;
•	 la commercializzazione 

dell’offerta turistica 
attraverso progetti e 
servizi innovativi;
•	 la promozione delle 

produzioni riconducibili 
alle  tradizioni locali.

TERRITORI

I 57 Comuni del Cratere 
Sismico Aquilano. 

LE DOMANDE

Dalle ore 12.00 del 9 
giugno 2016 e fino ad 
esaurimento delle risorse. 
ESCLUSIVAMENTE sul 
sito www.invitalia.it.

A CHI SI RIVOLGE

PMI regolarmente 
costituite ed iscritte nel 
Registro delle imprese,  
nella forma di:
•	ditta individuale;
•	società di persone;
•	società di capitali;
•	cooperative;
•	società consortili;
•	consorzi di imprese 

con attività esterna.

PMI costituende, a 
condizione che la nuova 
impresa sia formalmente 
costituita con le stesse 
persone fisiche indicate 
in domanda e che 
la documentazione 
relativa sia trasmessa 
al Soggetto gestore 
entro 30 giorni dalla 
data di comunicazione 
dell’ammissione alle 
agevolazioni.

COSA FINANZIA

Creazione di nuove 
imprese o ampliamento 
e riqualificazione di 
imprese già  esistenti 
con programmi 
d’investimento da 25.000 
a 500.000 € e spese 
di gestione relative, 
localizzate nei Comuni del 
Cratere Sismico Aquilano 
(L’Aquila sarà ammessa 
dopo i primi 6 mesi, a 
condizione di disponibilità 
residua fondi).

SETTORI

Tutti i comparti economici, 
fatto salvo quanto indicato 
per i settori della pesca e 
dell’acquacoltura e della 
produzione primaria dei 
prodotti agricoli.

INVESTIMENTI

Beni nuovi di fabbrica 
di importo unitario 
maggiore di 500 €: 
•	 ristrutturazione di 

opere murarie (30% 
del totale investimenti; 
50% per investimenti di 
ricettività turistica);
•	 attrezzature, macchinari, 

impianti e allacciamenti;
•	 programmi informatici, 

brevetti, licenze e marchi.

SPESE DI GESTIONE

•	Materie prime, 
materiali, semilavorati 
e prodotti finiti;
•	utenze e canoni di 

locazione;
•	oneri finanziari;
•	servizi e consulenze;
•	costo del lavoro;
•	 formazione 

specialistica di soci e 
dipendenti.

AGEVOLAZIONI

Contributi a fondo perduto 
pari al 70% delle spese 
ammissibili di investimento 
e gestione, fino a un 
massimo di 200.000 €.

La percentuale di 
agevolazione è elevabile 
all’80% qualora la proposta 
imprenditoriale risulti 
funzionale ad altri progetti 
imprenditoriali o rientri in 
progetti che coinvolgono 
una o più imprese nello 
sviluppo di sistemi locali 
d’offerta turistica - seppure 
non beneficiarie degli aiuti 
di cui al Decreto - come 
dettagliato nel piano 
d’impresa da allegare alla 
domanda di agevolazione.

CRATERE SISMICO AQUILANO - MISURA I
INIZIATIVE IMPRENDITORIALI



Cratere           Aquilano

OBIETTIVI

La valorizzazione, la 
commercia l izzaz ione 
e la promozione delle 
eccellenze locali 
produttive, culturali e 
naturali, con l’obiettivo di 
accrescerne la visibilità 
e riconoscibilità nei 
mercati di riferimento 
e di rafforzare 
c o m p l e s s i v a m e n t e 
l’attrattività e l’offerta 
turistica del territorio del 
Cratere Sismico Aquilano.

TERRITORI

I 57 Comuni del Cratere 
Sismico Aquilano.

LE DOMANDE

Dalle ore 12.00 del 9 
giugno 2016 e fino alle 
11.59 dell’8 settembre 
2016. ESCLUSIVAMENTE 
sul sito www.invitalia.it. 

A CHI SI RIVOLGE

PMI regolarmente 
costituite ed iscritte nel 
Registro delle imprese,  
nella forma di:
•	ditta individuale;
•	società di persone;
•	società di capitali;
•	cooperative;
•	società consortili; 
•	consorzi di imprese 

con attività esterna.

PMI associate in consorzi 
o in Associazioni 
Temporanee di  Imprese.

COSA FINANZIA

Progetti di promozione, 
valorizzazione e 
commercia l izzaz ione 
delle eccellenze dei  
Comuni del Cratere 
Sismico Aquilano di 
durata massima di 12 
mesi senza vincolo di 
localizzazione.

SETTORI

Non ci sono settori esclusi 
in quanto non si tratta di 
progetti di impresa ma di 
iniziative «promozionali».

SPESE DI GESTIONE

Spese funzionali alla 
realizzazione del progetto, 
relative a:
•	materie prime, 

materiali di consumo, 
semilavorati e prodotti 
finiti;
•	acquisto affitto e 

noleggio di beni mobili;
•	utenze e canoni di 

locazione;
•	costo del lavoro;
•	servizi professionali 

e consulenze 
specialistiche;
•	 beni e servizi, tecnologici 

e manageriali (di valore 
unitario inferiore a 
500 €).

AGEVOLAZIONI

Contributi a fondo perduto 
pari all’80% delle spese 
ammissibili fino a un 
massimo di 35.000 € nel 
caso di progetti presentati 
da imprese singole e 
70.000 € nel caso di 
progetti presentati  da 
cooperative o da imprese 
in forma associata.

CRATERE SISMICO AQUILANO - MISURA II
PROGETTI PROMOZIONALI


