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CIRCOLARE N. 03-2018 (FINANZA AGEVOLATA) 
 

Di seguito viene riportata una sintesi dei principali strumenti in tema di finanza agevolata e bandi 
ad oggi in essere che possono interessare diverse realtà aziendali.  

Lo Studio rimane a disposizione per ogni utile chiarimento e confronto fra le varie soluzioni. 

 
MISSIONI IMPRENDITORIALI ALL’ESTERO E DI INCOMING 

Il bando seleziona Progetti Strutturati di Promozione dell’Export presentati da operatori 
specializzati (Soggetti Attuatori), aventi a oggetto missioni imprenditoriali all’estero e attività di 
incoming, da includere in un apposito Catalogo regionale di Progetti di Internazionalizzazione 
(Fase 1). Successivamente, con un apposito bando (Fase 2), le PMI umbre e i Liberi Professionisti 
(Destinatari) potranno aderire ai Progetti in Catalogo e ottenere un contributo del 50% a fondo 
perduto. I soggetti attuatori sono: 

A. Imprese erogatrici di servizi per l’internazionalizzazione; 
B. Consorzi e “Reti‐soggetto”. 

AGEVOLAZIONE 
Contributo a fondo perduto del 50% (de minimis) come segue: 

Area Geografica Importo massimo 
contributo per destinatario 

Spesa massima ammissibile per 
destinatario 

Europa (e Area Mediterranea) 2.000,00 4.000,00 
Area Resto del Mondo 3.500,00 7.000,00 
Umbria (per progetti di Incoming) 2.000,00 4.000,00 
Sono ammissibili le seguenti tipologie di attività e voci di spesa: 

 Ricerca e selezione di partner ai fini della definizione di incontri d’affari; 
 Noleggio e allestimento sale per incontri; 
 Interpretariato; 
 Transfer in loco; 
 Assistenza in loco; 
 Seminari introduttivi al mercato target; 
 Produzione, traduzione di materiali informativi e promozionali degli eventi organizzati; 
 Spese di viaggio e alloggio di operatori esteri (nr.1 per azienda) solo per i progetti di incoming; 
 Spese di progettazione, organizzazione e gestione della missione (fino a un max del 15% della spesa 

massima ammissibile). 
Il Soggetto attuatore realizza le attività di progetto e nel Catalogo sarà evidenziato il costo unitario 
di adesione per singolo Destinatario. 
Destinatari  
I Destinatari sono le PMI e i liberi professionisti appartenenti ai determinati settori economici 
individuati. Sono escluse: 

- attività finanziarie e assicurative (Sez. K ATECO) 
- pesca e acquacoltura 
- produzione primaria dei prodotti agricoli. 

I Destinatari operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli 
potranno aderire al Progetto e beneficiare dell’Aiuto a condizione che la loro attività non sia 
collegata a conferimenti da parte di produttori agricoli primari. 
 



SSTTUUDDIIOO  VVEERRBBEENNAA  
AASSSSOOCCIIAAZZIIOONNEE  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALLEE  

Rag. Alvaro Verbena, Dr.ssa Stefania Gianangeli e Dr. Giacomo Verbena 

Via Tiberina n.98/J – 06053 Deruta (PG) -  P.IVA e C.F. 02929630545 - Tel. 075 972001 – Fax 075 972000  
e-mail: alvaroverbena@studioverbena.it – stefaniag@studioverbena.it – giacomov@studioverbena.it 

2

SCADENZE (per i Progetti da avviare nel periodo compreso fra il 1° settembre 2018 e il 30 giugno 
2019) 

- per presentazione dei Progetti per il Catalogo Regionale – FASE 1: 15 giugno 2018,  
- per la presentazione delle richieste di voucher di adesione ai Progetto – FASE 2: dal 09 al 27 luglio 

2018, salvo diversa indicazione nello specifico Avviso per i Destinatari. 
 

AZIONE 3.1.1 – AREA DI CRISI TERNI E NARNI 
Gli interventi finanziabili riguardano i programmi di investimento produttivo diretti alla realizzazione di 
nuove unità produttive e all’ampliamento e/o la riqualificazione di unità locali esistenti, ubicate in uno dei 
seguenti 17 Comuni umbri: Acquasparta, Amelia, Arrone, Avigliano Umbro, Calvi dell'Umbria, Ferentillo, 
Giove, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Montefranco, Narni, Otricoli, Penna in Teverina, Polino, San 
Gemini, Stroncone, Terni.  
SOGGETTI BENEFICIARI  

 PMI di produzione e servizi alla produzione (è necessario verificare i cod. Ateco ammessi – escluse 
az. Agricole e relative attività connesse); 

 Società di capitali tra professionisti; 
Quindi beneficiari: imprese costituite in forma di società di capitali, società consortili (art. 2615-ter 
del c.c.); società cooperative (art. 2511 e seguenti del c.c.). 
Settori ammissibili (con alcune limitazioni da verificare caso per caso) 
a) estrazione di minerali da cave e miniere 
b) attività manifatturiere 
c) produzione di energia 
d) attività dei servizi alle imprese  
e) attività turistiche. 

MISURA DELLE AGEVOLAZIONI 
AGEVOLAZIONI PER BENI MATERIALI/IMMATERIALI 

REGIME ORDINARIO REGIME ORDINARIO 
ZONE ASSISTITE art.107.3.c (*) 

AIUTI “DE MINIMIS“ 

Reg. (UE) n. 651/2014 Reg. (UE) n. 651/2014 Reg. (UE) 1407/2013 
20% Micro - Piccola 30% Micro - Piccola 25% P.M.I 

10% Media 20% Media 
* Zone 107.3.c: Narni, Terni (solo in parte) 
SPESE AMMISSIBILI – IMPORTO MINIMO 50.000,00 € e massimo 1.500.000,00 €. 
a) suolo aziendale e sue sistemazioni (fino al 10% dell’investimento complessivo);  
b) opere murarie e assimilate (acquisto, costruzione, ampliamento, ristrutturazione, ecc.) e infrastrutture 
specifiche aziendali (fino al 40% dell’investimento complessivo, turismo max 70 %);  
c.1) macchinari impianti ed attrezzature non rientranti nel successivo comma c.2; 
c.2) macchinari impianti ed attrezzature funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle 
imprese secondo il modello “Impresa 4.0”; 
d.1) programmi informatici non rientranti nel successivo comma d.2 esclusivamente correlati alle esigenze 
di automazione e gestione tecnica del ciclo produttivo, accessori rispetto a macchinari, impianti ed 
attrezzature (sistemi CAD/CAM, programmi per macchine a controllo numerico o connessi all’automazione 
meccanica, ecc.); 
d.2) programmi informatici (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi 
ad investimenti in beni materiali «Impresa 4.0» esclusivamente correlati alle esigenze di automazione e 
gestione tecnica del ciclo produttivo, accessori rispetto a macchinari, impianti ed attrezzature (sistemi 
CAD/CAM, programmi per macchine a controllo numerico o connessi all’automazione meccanica, ecc.); 
e) altre immobilizzazioni immateriali (diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà 
intellettuale - max. 50% dell’investimento complessivo). 
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Si precisa che l’investimento complessivo agevolabile non potrà essere costituito unicamente dalle spese di 
cui ai punti “a)” e/o “b)”.  
Per le sole PMI sono ammissibili anche le spese relative a consulenze connesse al programma di 
investimento produttivo, ivi incluse quelle inerenti ai servizi per le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione (TIC), nella misura massima del 5% dell’investimento complessivo. 
Le iniziative imprenditoriali debbono prevedere programmi di investimento con spese ammissibili di 
importo non inferiore a euro 1.500.000,00. 
Agevolazioni concedibili 
Il finanziamento agevolato concedibile è pari ad un valore compreso tra il 30% ed il 50% degli investimenti 
ammissibili (la scelta della percentuale viene effettuata, in modo irrevocabile, al momento di presentazione 
della domanda di agevolazione). 
Il contributo in conto impianti e l’eventuale contributo diretto alla spesa sono complessivamente di 
importo non inferiore al 3% della spesa ammissibile e non superiore all’ESL concedibile per area. 
Termini di presentazione delle domande di agevolazione: dal 02/07 al 17/09/2018.  
 

BANDO FIERE DI RILEVANZA INTERNAZIONALE IN ITALIA E ALL'ESTERO 2018 
SOGGETTI BENEFICIARI   
Le imprese e loro consorzi, con sede legale e/o unità operativa nelle province di Perugia, che 
rientrino nella definizione di MICRO E PICCOLE IMPRESE. 
IMPORTO CONTRIBUTO 
Il contributo, a titolo di “de minimis” Reg. UE 1407/2013, sarà pari al 50% delle spese fino ai 
massimali seguenti:  
 FIERE DI RILEVANZA INTERNAZIONALE IN ITALIA: 

o € 2.000 per la prima domanda 
o € 1.500 per la seconda domanda   

 FIERE IN PAESI DELL’UE: 
o € 3.000 per la prima domanda 
o € 2.500 per la seconda domanda  

 FIERE IN PAESI EXTRA UE: 
o € 4.000 per la prima domanda  
o € 3.500 per la seconda domanda 

Il contributo viene maggiorato in presenza rating di legalità.  
SPESE AMMESSE 
Sono ammesse le spese documentate, al netto di IVA, riguardanti:   
a. affitto dell’area espositiva e allacciamenti elettrici ed idrici;   
b. noleggio attrezzature per allestimento stand;   
c. spese di assicurazione;   
d. quota di iscrizione alla manifestazione;   
e. iscrizione nel catalogo ufficiale della manifestazione;   
f. trasporto dei prodotti esposti in fiera;   
g. servizio di interpretariato esclusivamente per le fiere all’estero. 
Sono ESCLUSE le spese relative al materiale di documentazione e informazione promozionale. 
Termini di presentazione  
Ogni impresa può presentare massimo due domande di contributo, indipendentemente dal 
semestre di svolgimento.  
 SCADENZA 
Fiere che si sono svolte dal 01/01/18 al 30/06/18 Dal 05/07 al 31/07/18 
Fiere che si svolgono dal 01/07/18 al 31/12/18 Dal 02/01/19 al 31/01/2019 
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NUOVE PMI INNOVATIVE 2017 
UMBRIA 

Soggetti beneficiari 
Le PMI sotto forma di società di capitali (comprese le srl uni personali, le srl semplificate e 
cooperative) e le società di capitali tra professionisti, costituite da non più di 48 mesi e che si 
configurano in una delle seguenti tipologie: 
- start-up ad alto contenuto tecnologico: società di nuova creazione con processi produttivi 
altamente tecnologici ed innovativi in termini di output, o in termini di fattori di produzione 
compresa l’utilizzazione di brevetti ed opere dell’ingegno riconosciute in ambito nazionale e 
internazionale; 
- spin-off aziendali: nuova unità economica con le stesse caratteristiche di cui al punto precedente, 
costituita da alcuni soggetti che provengono da un’impresa esistente, che si distingue per il grado 
di innovatività; 
- spin-off accademici ad elevate competenze scientifiche: nuova unità economica con processi 
produttivi altamente tecnologici ed innovativi in termini di output o di fattori della produzione o 
che siano stati riconosciuti come tali nell’ambito degli appositi regolamenti emanati dall’ateneo di 
provenienza; 
- gli incubatori certificati ai sensi dell’art. 25 del decreto-legge 18/10/2012, n. 179 e successive 
modifiche e integrazioni che offrono servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo delle start-up 
innovative. 
Condizioni di ammissibilità 
I progetti presentati dalle PMI saranno ritenuti ammissibili se in possesso di tutti i seguenti 
requisiti: 

- Innovatività 
- Validità tecnico-economica progetto 
- Equilibrio finanziario 
- Pertinenza del progetto con gli ambiti prioritari della strategia di specializzazione intelligente 

regionale RIS 3: Scienza della vita, Agroalimentare, Chimica verde, Fabbrica Intelligente/Aerospazio, 
Energia. 

Spese ammissibili 
L’ammontare complessivo delle spese ammissibili non può essere inferiore ad € 30.000,00 e né 
superiore ad € 500.000,00. Le spese ammissibili devono inoltre, riguardare le seguenti tipologie: 
a) Locazione dei laboratori e della sede operativa (massimo di € 12.000,00 e massimo di 12 mesi) 
b) Macchinari, attrezzature, impianti hardware e software di stretta pertinenza dell’attività produttiva 

dell’impresa. 
c) Acquisizione e locazione finanziaria di attrezzature scientifiche e di laboratorio; 
d) Acquisto di brevetti già registrati (brevetti diversi da quelli presentati per la dimostrazione del requisito 

dell’innovatività); 
e) Fiere, eventi, prima campagna pubblicitaria e realizzazione del logo aziendale (max € 10.000,00); 
f) Consulenze esterne specialistiche; 
g) Consulenze e/o accordi di collaborazione rese da istituti universitari e centri di ricerca pubblici;  
h) Sviluppo sperimentale di un brevetto/prototipo/servizio, sostenute tramite una struttura esterna 

all’azienda; 
i) Costo del personale dipendente e spese per materiali sostenute per lo sviluppo sperimentale di un 

brevetto/prototipo/servizio. 
Misura delle agevolazioni 
Contributo a fondo perduto pari al 40% (de minimis) della spesa ritenuta ammissibile. 
Scadenza 
La domanda di ammissione a contributo potrà essere presentata fino al 21/12/2018. 
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FIERE INTERNAZIONALI 2018  
Beneficiari 
Possono presentare domanda le MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) UMBRE iscritte nel 
Registro delle Imprese con attività economica prevalente cod. ATECO 2007 C – F – G – H – J – S 
(con alcune limitazioni). 
Spese ammissibili 
Sono considerate ammissibili le spese relative a: 

 spazio espositivo e diritti connessi; 
 inserimento dell’azienda nel catalogo dell’evento fieristico; 
 allestimento, pulizia stand e fornitura di energia elettrica, acqua, ecc.; 
 realizzazione di materiale e/o di iniziative di tipo promozionale/commerciale (comprensivo 

di eventuale affitto sale) da utilizzare in fiera e strettamente riconducibili alla Fiera stessa, 
nella misura massima di 2.000,00 €; 

 spese di spedizione di campionari e materiale espositivo effettuate prima dell’inizio della 
fiera. 

Tipologia ed entità delle agevolazioni 
Le spese ammissibili nel progetto di internazionalizzazione del proponente, ammontano ad un 
massimo di € 20.000,00 per ciascuna fiera prevista, fino a un massimo di 4 fiere per progetto, pari, 
quindi ad un massimo di spese ammissibili per progetto pari ad € 80.000,00. 
L’entità dell’agevolazione, per ciascuna fiera rientrante nel progetto di internazionalizzazione, 
secondo quanto di seguito specificato, consiste in un contributo a fondo perduto (de minimis) sul 
totale delle spese ammissibili: 

 del 60% del totale delle spese ammissibili, corrispondente a massimo € 12.000,00, nel caso 
il proponente preveda la partecipazione alla fiera per la prima volta; 

 del 50% del totale delle spese ammissibili, corrispondente a massimo € 10.000,00, nel caso 
il proponente abbia già partecipato alla stessa fiera da due a tre annualità consecutive; 

 del 40% del totale delle spese ammissibili, corrispondente a massimo € 8.000,00, nel caso il 
proponente abbia già partecipato alla stessa fiera per più di tre annualità consecutive. 

Presentazione delle domande di agevolazione: entro il 27/07/18 secondo l’ordine cronologico di 
presentazione. È recentemente stata prorogata al 27/07/2018 la scadenza del bando per la 
partecipazione alle FIERE INTERNAZIONALI 2018, a seguito dell’introduzione della Fiera METS 
2018 – settore nautica, ferma restando la possibilità di presentare le domande per tutte le altre 
fiere ammesse. 
 
 
 
 
 
SI VEDA LA PAGINA SEGUENTE PER L’ELENCO DELLE FIERE INTERNAZIONALI 
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ELENCO FIERE 2018 

ARREDO/CASA E ARTIGIANATO: 
1- HOMI MILANO – 26/29 GENNAIO 2018 
2- MAISON & OBJECT – 19/23 GENNAIO 2018 - 7/11 SETTEMBRE 2018 
3- AMBIENTE FRANCOFORTE – 9/13 FEBBRAIO 2018 
4- IDF MUSCAT (OMAN) – 6/8 FEBBRAIO 2018 
5- INTERNATIONAL FURNITURE SINGAPORE – 8/11 MARZO 2018 
6- INDEX DUBAI – 26/29 MARZO 2018 
7- SALONE INTERNAZIONALE DEL MOBILE MILANO – 17/22 APRILE 2018 
8- KAZ INTER MEBEL ASTANA (KAZAKISTAN) – 13/16 SETTEMBRE 2018 
9- HOMI MILANO – 14/17 SETTEMBRE 2018 
10- SALONI WORLDWIDE MOSCA – 10/13 OTTOBRE 2018 
11- INDEX AMBIENTE DOHA (QUATAR) – 13/15 NOVEMBRE 2018 
 
ABBIGLIAMENTO/TESSILE 
12- FASHION WEEK MILANO 
a. WHITE MAN & WOMAN - 13/15 GENNAIO 2018 – 23/26 FEBBRAIO 2018– 21/24 SETTEMBRE 2018 
b. MICAM - 11/14 FEBBRAIO 2018 – 16/19 SETTEMBRE 2018 
c. THE ONE MILANO - 23/26 FEBBRAIO 2018 – 21/24 SETTEMBRE 2018 
d. 13- FASHION WEEK PARIGI 
a. TRANOÏ JANUARY EDITION – 19/21 GENNAIO 2018– 02/05 MARZO 2018– 22/24 GIUGNO 2018– 28 SETTEMBRE/01 OTTOBRE  2018 
b. PREMIERE CLASSE - 19/22 GENNAIO 2018 – 01/04 MARZO 2018 – 7/10 SETTEMBRE 2018 – PREMIERE CLASSE TUILERIES 28 SETTEMBRE/01 
OTTOBRE 2018 
c. WHO'S NEXT - 19/22 GENNAIO 2018 – 7/10 SETTEMBRE2018 
d. PARIS SUR MODE TUILERIES - 01/04 MARZO 2018 – 28 SETTEMBRE/01 OTTOBRE 2018 
14- FASHION WEEK NEW YORK 
a. MRKET 21/23 GENNAIO 2018 – 22/24 LUGLIO 2018 
b. COTERIE – 26/28 FEBBRAIO 2018 – 15/17 SETTEMBRE 2018 
c. FAME - 26/28 FEBBRAIO 2018 - 22/24 LUGLIO 2018 – 15/17 SETTEMBRE 2018 
d. MODA - 26/28 FEBBRAIO 2018 -10/12 GIUGNO 2018 – 22/24 LUGLIO 2018 – 15/17 SETTEMBRE 2018 
15- PITTI IMMAGINE FIRENZE 
a. PITTI IMMAGINE UOMO - 9/12 GENNAIO 2018 – 12/15 GIUGNO 2018 
b. PITTI BIMBO - 18/20 GENNAIO 2018 - 21/23 GIUGNO 2018 
c. PITTI FILATI - 24/26 GENNAIO 2018 – 27/29 GIUGNO 2018 
d. PITTI MODAPRIMA - 18/20 MAGGIO 2018 
e. PITTI FRAGRANZE - 14/16 SETTEMBRE 2018 
 
AGROALIMENTARE 
16- SIGEP RIMINI – 20/24 GENNAIO 2018 
17- WINTER FANCY FOOD SAN FRANCISCO – 21/23 GENNAIO 2018 
18- GULF FOOD DUBAI – 18/22 FEBBRAIO 2018 
19- SIAL CANADA – 2/4 MAGGIO 2018 
20- CIBUS PARMA – 7/10 MAGGIO 2018 
21- GOURMET ASIA SHANGHAI – 16/18 MAGGIO 2018 
22- SUMMER FANCY FOOD - NEW YORK DAL 30 GIUGNO/02 LUGLIO 2018 
23- SIAL PARIGI – 21/25 OTTOBRE 2018 
 
MECCANICA 
24- I PACK-IMA MILANO – 29 MAGGIO/01 GIUGNO 2018 
25- EIMA INTERNATIONAL – 7/11 NOVEMBRE 2018 
26- AGRITECHNICA HANNOVER - 10/18 NOVEMBRE 2018 
27- MEDICA DUSSELDORF - 12/15 NOVEMBRE 2018 
 
EDILIZIA 
28- CERSAIE BOLOGNA – 24/28 SETTEMBRE 2018SUPER 11° - 24/26 FEBBRAIO 2018 – SUPER 12° 22/24 SETTEMBRE 2018 
 
NAUTICA 
29- MYS MONACO YACHT SHOW – 26/29 SETTEMBRE 2018 
30- METS – 13/15 novembre 2018 
 
AEROSPAZIO 
31- ILA BERLIN – 25/29 APRILE 2018 
 
GIOIELLERIA 
32- VICENZA ORO – 19/24 GENNAIO 2018 – 22/26 SETTEMBRE 2018 
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CREDITO D'IMPOSTA PER LA FORMAZIONE 4.0 
Soggetti beneficiari  
Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato indipendentemente dall’attività economica 
esercitata, comprese la pesca, l’acquacoltura e la produzione primaria di prodotti agricoli, dalla 
natura giuridica, dalle dimensioni, dal regime contabile e dalle modalità di determinazione del 
reddito ai fini fiscali. 
Attività ammissibili 
Sono ammissibili al credito d’imposta le attività di formazione svolte nel 2018 concernenti le 
seguenti tecnologie applicate in determinati ambiti aziendali (da verificare): 
a) big data e analisi dei dati; 
b) cloud e fog computing; 
c) cyber security; 
d) simulazione e sistemi cyber-fisici; 
e) prototipazione rapida; 
f) sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA); 
g) robotica avanzata e collaborativa; 
h) interfaccia uomo macchina; 
i) manifattura additiva (o stampa tridimensionale); 
l) internet delle cose e delle macchine; 
m) integrazione digitale dei processi aziendali. 
Le attività di formazione sono ammissibili a condizione che il loro svolgimento sia espressamente 
disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali depositati presso l’Ispettorato Territoriale 
del Lavoro competente. 
Misura del credito d’imposta e modalità di fruizione 
Il credito d’imposta, nel limite massimo di 300.000 euro, spetta in misura pari al: 

 40% del costo aziendale lordo del personale dipendente (con rapporto di lavoro 
subordinato, anche a tempo determinato e apprendisti) da formare; 

 30% del costo aziendale lordo del personale dipendente in veste di docente o tutor. 
In caso di formazione con docenti esterni, questi devono essere accreditati. 
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione con l’F24 a partire dal 2019, senza ulteriori 
limiti temporali. 
La formazione è indipendente dalla circostanza che l’azienda fruisca anche delle agevolazioni di 
Industria 4.0. 
Scadenza: 31/12/2018 con procedura automatica in fase di redazione del bilancio. 
 

NUOVI INVESTIMENTI NELLE AREE COLPITE DAL SISMA 2016 
Finalità  
Sostenere la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo dell'area colpita dagli eventi sismici del 2016/2017, 
tramite la concessione  di  aiuti  alle  imprese  aventi sede operativa nei comuni colpiti (si veda pag. 
seguente) al momento dell'erogazione del contributo (quindi non solo le imprese che hanno già la sede nei 
comuni al momento della presentazione della domanda),  incluse le imprese agricole i cui fondi siano situati 
in tali territori,  che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 25 agosto  2016, investimenti 
produttivi. 
Soggetti beneficiari  

a) le imprese iscritte al registro delle imprese;   
b) le imprese non iscritte al registro delle imprese; 
c) le imprese beneficiarie non residenti nel territorio italiano; 
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d) esercizio dell'attività economica in qualsiasi settore, compresi agricoltura primaria, della pesca e 
dell'acquacoltura; sono comprese anche le imprese agricole la cui sede principale non è ubicata nei 
territori dei comuni colpiti dal sisma, ma i cui fondi siano situati in tali territori.  

Costi ammissibili 
Sono ammissibili i seguenti costi relativi a nuovi investimenti produttivi, anche finalizzati alla realizzazione 
di nuove unità produttive o all'ampliamento di unità produttive esistenti: 

a. il suolo aziendale e le sue sistemazioni (max. 10%);  
b. le opere murarie e assimilate e le infrastrutture specifiche aziendali, inclusi l'acquisto o la 

realizzazione di nuovi immobili o l'ampliamento di immobili esistenti, purchè strettamente funzionali 
al ciclo produttivo caratteristico dell'impresa (turismo max 70% - altre attività max. 50%);  

c. i beni materiali ammortizzabili di qualsiasi specie funzionali al ciclo produttivo caratteristico 
dell'impresa (anche in leasing);  

d. i brevetti e gli altri diritti di proprietà industriali funzionali al ciclo produttivo caratteristico 
dell'impresa;  

e. i programmi informatici esclusivamente connessi alle esigenze di gestione del ciclo produttivo 
caratteristico dell'impresa;  

f. solo per le piccole e medie imprese, i costi   relativi all'acquisizione di servizi di consulenza (max 10% 
comprese le spese di cui alla lettera e.) connessi al programma di investimento produttivo quali: 
 i servizi qualificati di supporto alla innovazione tecnologica di prodotto e processo;  
 i servizi qualificati di supporto alla innovazione organizzativa; 
 i servizi qualificati di supporto all'innovazione commerciale per il presidio strategico dei mercati. 

Le spese ammissibili devono essere minimo di 20.00,00 € e massimo di 1.500.000,00 €, anche in presenza 
di progetti di investimento di importi superiori. 
Sono ammissibili le spese sostenute a decorrere dal 25 agosto 2016, in caso di opzione per il de minimis, 
mentre in caso di opzione per i Regolamenti di esenzione, le spese da sostenere a partire dalla data di 
presentazione della domanda di contributo. 
Agevolazioni 
Contributo a fondo perduto secondo una delle seguenti opzioni:  

 pari al 50% dei costi ritenuti ammissibili entro il limite massimo di contributo previsto dai 
Regolamenti de minimis relativi a ciascun settore come segue: 

REGOLAMENTO Importo massimo concedibile nel 
triennio 

Reg. UE n. 1407/2013 € 200.000,00 
Reg. UE n. 1407/2013 – trasporto di merci su strada conto terzi € 100.000,00 
Reg. UE n. 1408/2013 – settore agricolo € 15.000,00 
Reg. 717/2014 – pesca e acquacoltura € 30.000,00 
 ai sensi dei Regolamenti di esenzione n. 651/2014, n. 702/2014 per il settore agricolo e forestale e 

n. 1388/2014 per i settori pesca e acquacoltura, con le intensità di aiuto ivi previste a seconda 
della dimensione di impresa e della localizzazione dell'investimento per le singole tipologie di costi. 

Presentazione delle domande: in attesa di pubblicazione del bando regionale. 
Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, del 26 e del 30 ottobre 2016 – allegati 1 e 2 al 
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189: 
Regione Abruzzo 
Campli (TE) 
Campotosto (AQ) 
Capitignano (AQ) 
Castelli (TE) 
Civitella del Tronto (TE) 
Cortino (TE) 
Crognaleto (TE) 
Montereale (AQ) 
Montorio al Vomano (TE) 
Rocca Santa Maria (TE) 
Teramo 

Regione Lazio 
Accumoli (RI) 

Amatrice (RI) 
Antrodoco (RI) 
Borbona (RI) 
Borgo Velino (RI) 
Cantalice (RI) 
Castel Sant’Angelo (RI) 
Cittaducale (RI) 
Cittareale (RI) 
Leonessa (RI) 

Regione Umbria 
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) 
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Torricella Sicura (TE) 
Tossicia (TE) 
Valle Castellana (TE) 

Micigliano (RI) 
Poggio Bustone (RI) 
Posta (RI) 
Rieti 
Rivodutri (RI) 

Scheggino (PG) 
Sellano (PG) 
Spoleto (PG) 
Vallo di Nera (PG) 

Regione Marche 
Acquacanina (MC) 
Acquasanta Terme (AP) 
Amandola (FM) 
Apiro (MC) 
Appignano del Tronto (AP) 
Arquata del Tronto (AP) 
Ascoli Piceno 
Belforte del Chienti (MC) 
Belmonte Piceno (FM) 
Bolognola (MC) 
Caldarola (MC) 
Camerino (MC) 
Camporotondo di Fiastrone (MC) 
Castel di Lama (AP) 
Castelraimondo (MC) 
Castelsantangelo sul Nera (MC) 
Castignano (AP) 
Castorano (AP) 
Cerreto D’Esi (AN) 
Cessapalombo (MC) 
Cingoli (MC) 
Colli del Tronto (AP) 
Colmurano (MC) 
Comunanza (AP) 
Corridonia (MC) 
Cossignano (AP) 
Esanatoglia (MC) 
Fabriano (AN) 
Falerone (FM) 

segue Regione Marche 
Fiastra (MC) 
Fiordimonte (MC) 
Fiuminata (MC) 
Folignano (AP) 
Force (AP) 
Gagliole (MC) 
Gualdo (MC) 
Loro Piceno (MC) 
Macerata 
Maltignano (AP) 
Massa Fermana (FM) 
Matelica (MC) 
Mogliano (MC) 
Monsampietro Morico (FM) 
Montalto delle Marche (AP) 
Montappone (FM) 
Monte Rinaldo (FM) 
Monte San Martino (MC) 
Monte Vidon Corrado (FM) 
Montecavallo (MC) 
Montedinove (AP) 
Montefalcone Appennino (FM) 
Montefortino (FM) 
Montegallo (AP) 
Montegiorgio (FM) 
Monteleone (FM) 
Montelparo (FM) 
Montemonaco (AP) 
Muccia (MC)  

segue Regione Marche 
Offida (AP) 
Ortezzano (FM) 
Palmiano (AP) 
Penna San Giovanni (MC) 
Petriolo (MC) 
Pieve Torina (MC) 
Pievebovigliana (MC) 
Pioraco (MC) 
Poggio San Vicino (MC) 
Pollenza (MC) 
Ripe San Ginesio (MC) 
Roccafluvione (AP) 
Rotella (AP) 
San Ginesio (MC) 
San Severino Marche (MC) 
Sant’Angelo in Pontano (MC) 
Santa Vittoria in Matenano (FM) 
Sarnano (MC) 
Sefro (MC) 
Serrapetrona (MC) 
Serravalle del Chienti (MC) 
Servigliano (FM) 
Smerillo (FM) 
Tolentino (MC) 
Treia (MC) 
Urbisaglia (MC). 
Ussita (MC) 
Venarotta (AP) 
Visso (MC) 

  
Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017 – allegato 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189: 
 
Regione Abruzzo: Barete (AQ), Cagnano Amiterno (AQ), Castel Castagna (TE), Colledara (TE), Fano Adriano (TE), Farindola (PE), 
Isola del Gran Sasso (TE), Pietracamela (TE), Pizzoli (AQ). 
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RIEPILOGO BANDI AL 07/07/2018 

 
 
 

ATTENZIONE: AVVISO AI CLIENTI DELLO STUDIO 
La Circolare sulla finanza agevolata per l'impresa è predisposta per essere riprodotta e 
liberamente distribuita ai soli clienti dello Studio.  
La informiamo, inoltre, che nella predisposizione e preliminarmente all'invio della circolare sono 
stati effettuati tutti i possibili controlli tecnici per verificare che i files siano indenni da virus. In ogni 
caso, si declina ogni responsabilità in ordine alla trasmissione delle e-mail. L'installazione di 
un'applicazione antivirus aggiornata rientra comunque tra le regole di una corretta utilizzazione di 
qualsiasi sistema informatico. 
 
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 
Cordiali saluti. 
 
Deruta (Pg), 07 Luglio 2018 
 

 
 

 


