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CIRCOLARE N. 01-2019 (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. 

 
EFFICIENZA ENERGETICA E L’UTILIZZO DELLE FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE 

UMBRIA 
Soggetti Beneficiari 
Possono accedere alle agevolazioni le grandi, medie e piccole imprese extra agricole e i titolari di 
partita Iva anche se non iscritti al Registro imprese, con codice principale di attività ATECO 2007:  
B - ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E 
MINIERE 

I - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI 
RISTORAZIONE 

C - ATTIVITA’ MANIFATTURIERE J - SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 
F - COSTRUZIONI M - ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E 

TECNICHE 
G - COMMERCIO ALL’INGROSSO, AL 
DETTAGLIO, RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI 
MOTOCICLI 

Q - SANITA’ E ASSISTENZA SOCIALE 

H - TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO S - ALTRE ATTIVITA’ DI SERVIZI 
Sono escluse le aziende agricole e le relative attività connesse e le attività di trasformazione dei 
prodotti agricoli in esito alla quale il prodotto ottenuto rimanga comunque un prodotto elencato 
nell’Allegato I del Trattato CE. 
Interventi ammissibili  
Sono ammissibili a contributo gli investimenti finalizzati a perseguire un utilizzo razionale 
dell’energia e/o autoprodurre energia da fonte rinnovabile quali: 
 Interventi di riduzione dei consumi termici: Generazione dell'energia termica, Ciclo vapore 

e/o acqua surriscaldata, Recupero di calore, Contenimento del calore. 
 Interventi di riduzione dei consumi elettrici: Illuminazione, Gestione della domanda, 

Condizionamento ambienti e refrigerazione. 
 Interventi sull’involucro: coibentazione, infissi. 
 Interventi sul ciclo produttivo per la riduzione di consumi elettrici/termici 
 Altri interventi di riduzione dei consumi elettrici/termici 
 Interventi per l’autoproduzione di energia elettrica/termica da fonti rinnovabili: impianti 

solari termici, sfruttamento delle biomasse legnose, solari fotovoltaici, mini-eolici. 
Tipologie e misura delle agevolazioni 
I beneficiari possono scegliere tra Regime ordinario (sovraccosto) o Regime de minimis (spesa 
sostenuta): 

• investimenti delle grandi imprese: 30% della spesa/sovraccosto;  
• investimenti delle medie imprese: 40% della spesa/sovraccosto;  
• investimenti delle piccole imprese: 50% della spesa/sovraccosto.  

L'intensità dell’aiuto può essere incrementata del 5% solo per Campello sul Clitunno, Foligno, 
Nocera Umbria, Spoleto, Trevi, Narni, Terni (in parte).  
Spese ammissibili  
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Sono ammissibili le seguenti spese sostenute successivamente alla trasmissione della domanda di 
contributo:  
a) Progettazione e studi: massimo di € 10.000,00;  
b) Materiali inventariabili: macchinari, impianti, attrezzature, componenti, compreso montaggio 
ed allacciamento, relativi programmi informatici di gestione degli impianti;  
c) Lavori: opere edili, strettamente connesse e dimensionate agli interventi ammissibili. 
L’ammontare degli investimenti ammissibili non può essere inferiore a € 50.000,00.   
Presentazione delle domande: dal 24/01/2019 al 20/02/2019 (procedura valutativa a sportello). 

 
 

MARCHI+3 
Agevolazioni per la registrazione di marchi dell’Unione Europea e Internazionali  

Il bando riservato alle PMI con sede legale e operativa in Italia che abbiano ottenuto la 
pubblicazione della domanda di registrazione del loro marchio sul Bollettino dell’EUIPO e/o sul 
registro internazionale dell’OMPI (Romarin). La pubblicazione deve decorrere dal 01/06/2016 o 
comunque prima della domanda di agevolazione. 

Misure agevolative 
 

Oggetto dell’agevolazione 
 

Agevolazioni 
 

MISURA A) 
registrazione di 
MARCHI 
DELL’UNIONE 
EUROPEA presso 
EUIPO  

 Progettazione del nuovo marchio 
 Assistenza per il deposito 
 Ricerche di anteriorità 
 Assistenza legale per azioni di 

tutela del marchio in caso di 
opposizione/rilievi seguenti al 
deposito della domanda di 
registrazione 
 Tasse di deposito presso EUIPO. 

80% delle spese ammissibili 
sostenute 
Importo massimo dell’agevolazione: 
€ 6.000 per ciascuna domanda di 
marchio depositata presso EUIPO. 
 

MISURA B) 
registrazione di 
MARCHI 
INTERNAZIONALI 
presso OMPI  
 
 
 

 Progettazione del nuovo marchio 
nazionale/EUIPO 
 Assistenza per il deposito 
 Ricerche di anteriorità 
 Assistenza legale per azioni di 

tutela del marchio in caso di 
opposizione/rilievi seguenti al 
deposito della domanda di 
registrazione 
 Tasse sostenute presso UIBM o 

EUIPO e presso OMPI per la 
registrazione internazionale. 

80% delle spese ammissibili 
sostenute 
Importo massimo dell’agevolazione: 
- € 6.000 per ciascuna domanda di 
registrazione di marchio depositata 
presso OMPI che designi un solo 
Paese; 
- € 7.000 per ciascuna domanda di 
registrazione di marchio depositata 
presso OMPI che designi due o più 
Paesi. 
 
90% delle spese ammissibili 
sostenute per Usa e/o Cina 
Importo massimo dell'agevolazione: 
- € 7.000 per ciascuna richiesta 
relativa ad un marchio depositato 
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presso OMPI che designi Usa o Cina 
- € 8.000 per ciascuna richiesta 
relativa ad un marchio depositato 
presso OMPI che designi Usa e/o 
Cina e uno o più Paesi. 

Per domande di registrazione internazionale depositate prima del 1° giugno 2016 è possibile 
richiedere le agevolazioni solo per le designazioni successive effettuate dopo il 1° giugno 2016; in 
tal caso l’importo massimo delle agevolazioni è pari a: 
- € 2.000,00 per domanda di designazione successiva di un solo Paese depositata presso l’OMPI; 
- € 3.000,00 per domande di designazione successiva di due o più Paesi depositate presso l’OMPI. 
Presentazione delle domande: dalle ore 9:00 del 11/12/2018 e sino all’esaurimento delle risorse 
disponibili. 
Ciascuna impresa può presentare più richieste di agevolazione, sia per la Misura A sia per la 
Misura B, fino al raggiungimento del valore complessivo di € 20.000,00 (de minimis). 

 
 

RIAPERTURA CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI 2019 
Con la presente Vi informiamo che nel corrente 2019 riaprirà il bando per il credito d’imposta sugli 
investimenti pubblicitari INCREMENTALI. 
I beneficiari sono le imprese o lavoratori autonomi di tutta ITALIA, indipendentemente dalla 
natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, e gli enti non 
commerciali. 
Investimenti ammissibili 
Con riferimento alle seguenti spese, è ammissibile unicamente l’incremento di almeno l’1% 
REALIZZATO NEL 2019, rispetto agli analoghi investimenti effettuati dall’01/01/2018 al 
31/12/2018: 
 investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line; 

investimenti in campagne pubblicitarie sulle emittenti televisive locali e radiofoniche locali, 
analogiche o digitali. 

L’agevolazione consiste nel credito d’imposta, da usare in compensazione sull’F24, pari al 90% del 
valore incrementale degli investimenti (75% per le grandi imprese). 
Presentazione delle domande: dal 01/03/2019 al 31/03/2019 (prenotazione per le spese da 
sostenere entro il 31/12/2019). 
AVVERTENZA: per poter fare la domanda nel 2019, è necessario avere già effettuato campagne 
pubblicitarie nel 2018, esclusivamente nelle forme richieste dal bando. Pertanto, coloro che 
intendono chiedere il credito d’imposta nel 2019, devono verificare se le spese fatte nel 2018 sono 
ammissibili (acquisto spazi pubblicitari, ecc…), anche di minimo valore, purchè nelle forme 
ammesse, al solo fine di avere il presupposto per poter chiedere il contributo sull’incremento da 
realizzare nel 2019. 
 

 
VOUCHER PER SERVIZI CONSULENZIALI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE 

PMI UMBRE 
BENEFICIARI 
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Le PMI umbre, inclusi i liberi professionisti, con sede operativa nella regione Umbria, con 
determinati codici Ateco riferiti all’attività principale da verificare (escluse le imprese agricole). 
SPESE AMMISSIBILI  
Sono ammissibili i seguenti servizi: 
1) “Supporto all’internazionalizzazione” (50% fino a un max di 7.000,00 euro di contributo 
pubblico): 

per il rafforzamento, in via temporanea, delle funzioni aziendali essenziali per il processo di 
internazionalizzazione, tramite la disponibilità di un Temporary Export Manager (TEM). 
Potrà essere attivato un contratto di assistenza massimo di 6 mesi per un importo massimo 
di euro 14.000,00. 

2) Servizi per l’internazionalizzazione” (50% fino a un max di 3.500,00 euro di contributo 
pubblico): 

Per assistenza legale inerente alla contrattualistica internazionale, la gestione delle 
controversie e recupero dei crediti con riferimento a mercati esteri, 

consulenza fiscale su aspetti inerenti la fiscalità societaria e commerciale in contesti 
internazionali, 

consulenza doganale su aspetti tecnici, legislativi e procedurali connessi all’import/export; 
ideazione e realizzazione di design e brand per la penetrazione nei mercati esteri. 

3) “Promozione sui mercati esteri” (50% fino a un max di 3.500,00 euro di contributo pubblico): 
per l’adeguamento di siti web, portali e altri ambienti web-based in inglese o nella lingua del/i 

Paese/i target; 
consulenze per l’attivazione e iscrizione a piattaforme di e-commerce B2C o B2B esistenti, 
per la realizzazione di attività di web marketing rivolte ai mercati target. 

4) “Servizi per l’adeguamento tecnico ai mercati internazionali” (50% fino a un max di 3.500,00 
euro di contributo pubblico): 

per ottenere certificazioni estere di prodotto, 
la registrazione dei diritti di privativa industriale (marchi e brevetti) all’estero 
per ottenere certificazioni di qualità comunque conformi alle pertinenti norme europee e che 

agevolano la penetrazione su determinati mercati esteri 
Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di agevolazione richiedendo un massimo di 2 
voucher. 
AGEVOLAZIONE 
Contributo a fondo perduto del 50% (contributo max. 10.500,00 euro). 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: a partire dall’11/12/2018 e fino al 01/03/2019, salvo 
esaurimento delle risorse disponibili. 
 
 

PROMO COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI TURISTICI 
“LE PIEVI E I SENTIERI DEL TRASIMENO” - “TRASIMENO LAGO FELICE” - “VIVI IL TRASIMENO” 

Beneficiari 
Le imprese già titolari, al 17/12/2018, di autorizzazione all’esercizio delle seguenti strutture 
ricettive: 
- alberghi classificati 1 e 2 stelle, che intendono acquisire una classificazione a 3 o 4 stelle; 
- alberghi classificati 3 e 4 stelle; 
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- country house; 
- campeggi; 
- camping village; 
- case e appartamenti per vacanze; 
- ostelli per la gioventù; 
associate nella forma del consorzio o di contratto di rete nella forma di “rete soggetto”. 
I beneficiari devono avere la sede operativa in uno dei seguenti comuni: Castiglione del Lago, 
Città della Pieve, Magione, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Piegaro e Tuoro. 
L'aggregazione proponente il progetto deve essere costituita da almeno 7 (sette) imprese, per la 
realizzazione dei prodotti “Le pievi e i sentieri del Trasimeno” e “Trasimeno lago felice” e da 
almeno 12 (dodici) imprese, per la realizzazione del prodotto “Vivi il Trasimeno”. Ad ogni 
aggregazione devono partecipare imprese beneficiarie aventi sede operativa in almeno tre 
differenti comuni. All’aggregazione deve obbligatoriamente partecipare almeno una agenzia di 
viaggio e turismo, con sede operativa in uno dei Comuni agevolati. L’Agenzia di viaggio e turismo 
non è beneficiaria del contributo. 
Spese ammissibili  
- Per il progetto di promo-commercializzazione 
 spese per la realizzazione di un marchio di rete; 
 spese per la promozione (ad esclusione di fiere e borse), comunicazione, marketing, pubblicità 

legate al prodotto e organizzazione di educational tour e press tour, nella misura massima del 
30% della spesa ammissibile; 

 spese per servizi qualificati di supporto all’innovazione commerciale per il presidio strategico 
dei mercati: supporto alla introduzione di innovazioni nella gestione delle relazioni con i clienti, 
supporto allo sviluppo di reti distributive specializzate ed alla promozione del prodotto; 

 spese relative alla progettazione del programma; 
 spese relative alla, organizzazione e gestione del programma; 
 spese notarili sostenute per la costituzione delle aggregazioni di nuova costituzione; 
 spese per la presentazione di fideiussione per ogni domanda di contributo; 
- Per i progetti delle singole imprese  
spese finalizzate esclusivamente alla riqualificazione delle strutture ricettive (min. € 50.000,00 e 
max. € 280.000,00) come segue: 
 interventi edilizi, 
 arredi, attrezzature, software e hardware di nuova fabbricazione; 
 spese tecniche relative alla realizzazione del progetto; 
 costi per la presentazione di fidejussioni per ogni domanda di contributo, nella misura 

massima del 2% a valere sugli importi garantiti. 
Agevolazione 
Il contributo è concesso a fondo perduto (“de minimis”), nella misura del 70% della spesa ritenuta 
ammissibile.  
Scadenza: 18/02/2019 

 
 
 

SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DI IMPRESE ARTIGIANE - ALTA UMBRIA SMART FACTORY 
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Beneficiari  
Microimprese dell’artigianato artistico e tradizionale (con determinati cod. Ateco da verificare) 
aventi sede o unità operativa nei Comuni di:  

 Citerna  
 Città di Castello  
 Costacciaro – area con problemi complessivi di sviluppo  
 Fossato di Vico – area con problemi complessivi di sviluppo  
 Gualdo Tadino – area con problemi complessivi di sviluppo  
 Gubbio – area con problemi complessivi di sviluppo  
 Lisciano Niccone  
 Monte Santa Maria Tiberina  
 Montone 
 Pietralunga – area con problemi complessivi di sviluppo  
 San Giustino  
 Scheggia e Pascelupo – area con problemi complessivi di sviluppo  
 Sigillo – area con problemi complessivi di sviluppo  
 Umbertide  
 Valfabbrica 

Agevolazione  
Contributo in conto capitale (de minimis) pari al 60% della spesa ammissibile, con elevazione al 
70% in zone svantaggiate o per imprenditori giovani o donne. Contributo massimo ammissibile: 
euro 25.000,00. 
Spese ammissibili  
- piccole opere murarie e impiantistiche di edilizia libera connesse all’investimento o strettamente 
necessarie allo svolgimento dell’attività;  
- acquisto di nuovi macchinari, automezzi, attrezzature e forniture per lo svolgimento delle 
attività;  
- acquisto di hardware e software inerenti o necessari all'attività;  
- creazione e/o implementazione di siti internet;  
- spese generali (onorari di architetti, ingegneri e consulenti). 
SCADENZA: 08/04/2019 
 

 
FIERE INTERNAZIONALI 2019 

Beneficiari 
Possono presentare domanda le micro, piccole e medie imprese UMBRE iscritte nel Registro delle 
Imprese con attività economica prevalente cod. ATECO 2007 C – F – G – H – J – M – 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.; 
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 realizzazione di materiale e/o di iniziative di tipo promozionale/commerciale (compreso 
eventuale affitto sale), nella misura massima del 10% del totale delle spese ammissibili (max. 
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, per ciascuna fiera, ammontano ad un massimo di: 

20.000,00 € per fiere organizzate nei paesi extra Unione Europea; 
16.000,00 € per fiere organizzate in Italia e nell’Unione Europea; 

E’ possibile chiedere il contributo per un massimo di 3 fiere per progetto. 
E’ disponibile l’elenco delle FIERE INTERNAZIONALI IN ITALIA e delle FIERE INTERNAZIONALI 
ALL’ESTERO ammesse ai benefici. 
Si può presentare solo una domanda, che deve prevedere la partecipazione a 1 o più fiere, con 
svolgimento in data successiva alla presentazione della domanda, tenuto conto che: 
- se il progetto di internazionalizzazione prevede la partecipazione a 2 o più fiere potrà essere 
ammessa la richiesta di partecipazione a una sola fiera svolta in data antecedente a quella di 
presentazione della domanda; 
- se il progetto di internazionalizzazione prevede solamente la partecipazione a 1 fiera svolta in 
data antecedente la presentazione della domanda, la domanda sarà considerata non ammissibile. 
Sono comunque ammissibili le spese antecedenti la data di presentazione della domanda 
solamente per la prenotazione degli spazi espositivi delle fiere indicate nel progetto. 
L’entità dell’agevolazione, per ciascuna fiera rientrante nel progetto di internazionalizzazione, 
consiste in un contributo a fondo perduto (de minimis) sul totale delle spese ammissibili: 
 del 60% per la partecipazione alla fiera per la prima volta; 
 del 50% per la partecipazione alla fiera da due a tre annualità consecutive; 
 del 40% per la partecipazione alla stessa fiera per più di tre annualità consecutive. 
Presentazione delle domande di agevolazione: dal 28/12/18 al 28/06/19 salvo esaurimento 

fondi. 

 
 

UMBRIA FAMILY 

Beneficiari 
Le PMI ricettive che al 02/01/2019 siano già in possesso del prescritto titolo abilitativo all’esercizio 
delle seguenti attività: 
 alberghi classificati 1, 2, 3 stelle 
 country houses 
 case e appartamenti per vacanze, gestite in forma imprenditoriale 
 campeggi classificati 1, 2, 3, 4 stelle 
 villaggi turistici 
 camping village 
associate nella forma del consorzio o della società consortile, costituito o costituendo. 
Le suddette imprese devono avere sede operativa, oggetto dell’intervento, in Umbria, alla data di 
presentazione della domanda. 
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Spese ammissibili 
- Per il progetto di promo-commercializzazione: min. € 50.000,00 e max. € 100.000,00. 
Sono ammissibili: 

spese per la realizzazione di un marchio di rete; 
spese per la promozione (ad esclusione di fiere e borse), comunicazione, marketing, pubblicità 

legate al prodotto e organizzazione di educational tour e press tour; 
spese per servizi qualificati di supporto all’innovazione commerciale per il presidio strategico 

dei mercati: supporto alla introduzione di innovazioni nella gestione delle relazioni con i 
clienti, supporto allo sviluppo di reti distributive specializzate ed alla promozione del 
prodotto; 

spese relative alla progettazione, organizzazione e gestione del programma; 
- Per i progetti delle singole imprese: min. € 30.000,00 e max. 130.000,00. 
Per ogni tipologia di impresa ricettiva sono elencate tassativamente le spese ammesse 
(trasformazione delle camere, rifacimento bagni, realizzazione spazi comuni, sistemazioni esterne, 
ecc.). 
Misura delle agevolazioni 
Il contributo per il progetto di promo-commercializzazione è concesso, pro-quota a ciascuna 
impresa partecipante all’aggregazione, a fondo perduto nella misura del 70% della spesa ritenuta 
ammissibile (“de minimis”). 
Il contributo per i progetti delle singole imprese è concesso, a ciascuna impresa, a fondo perduto 
nella misura del 50% della spesa ritenuta ammissibile (“de minimis”), con le seguenti eccezioni per 
le imprese con sede operativa situata: 

80% 70% Potenzialmente fino al 
70% (riserva di fondi per 
incrementare il 
contributo) 

Nei Comuni del cratere: Nell’Area Interna Sud-Ovest: Nell’Area Interna Nord-
Est: 

Arrone, Cascia, Cerreto di 
Spoleto, Ferentillo, 
Montefranco, Monteleone di 
Spoleto, Norcia, 
Poggiodomo, Polino, Preci, 
Sant’Anatolia di Narco, 
Scheggino, Sellano, Spoleto, 
Vallo di Nera. 

Orvieto, Allerona, Alviano, Attigliano, 
Baschi, Castel Giorgio, Castel Viscardo, 
Città della Pieve, Fabro, Ficulle, Giove, 
Guardea, Lugnano in Teverina, 
Montecchio, Montegabbione, 
Monteleone di Orvieto, Parrano, 
Penna in Teverina, Porano e San 
Venanzo 

Fossato di Vico, Gualdo 
Tadino, Gubbio, 
Costacciaro, Montone, 
Nocera Umbra, 
Pietralunga, Scheggia e 
Pascelupo, Sigillo e 
Valfabbrica 

Scadenza: 28 marzo 2019. 
 
 
 
 
 

LOVE IN UMBRIA 
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Beneficiari 
Le PMI ricettive che al 02/01/2019 siano già in possesso del prescritto titolo abilitativo all’esercizio 
delle seguenti attività: 

 alberghi classificati 3, 4 e 5 stelle dotati di servizio di ristorazione 
 country houses dotate di servizio di ristorazione 
 residenze d’epoca, gestite in forma imprenditoriale, dotate di servizio di 

ristorazione 
associate nella forma del consorzio o della società consortile, costituito o costituendo. 
Le suddette imprese devono avere sede operativa, oggetto dell’intervento, in Umbria, alla data di 
presentazione della domanda. 
Spese ammissibili 
- Per il progetto di promo-commercializzazione: min. € 50.000,00 e max. € 100.000,00. 
Sono ammissibili: 

spese per la realizzazione di un marchio di rete; 
spese per la promozione (ad esclusione di fiere e borse), comunicazione, marketing, pubblicità 

legate al prodotto e organizzazione di educational tour e press tour; 
spese per servizi qualificati di supporto all’innovazione commerciale per il presidio strategico 

dei mercati: supporto alla introduzione di innovazioni nella gestione delle relazioni con i 
clienti, supporto allo sviluppo di reti distributive specializzate ed alla promozione del 
prodotto; 

spese relative alla progettazione, organizzazione e gestione del programma; 
- Per i progetti delle singole imprese: min. € 30.000,00 e max. 130.000,00. 
Sono ammissibili le spese d’investimento sostenute per: 

le sistemazioni esterne: parcheggi, aree verdi, giardini compresi gli arredi esterni; 
la realizzazione o la riqualificazione di piscine; 
la realizzazione o la riqualificazione di n. 1 suite per gli sposi; sono ammissibili le spese 

sostenute per gli interventi strutturali, le opere di finitura conseguenti e gli arredi; 
la realizzazione o la riqualificazione di centro benessere: sono ammissibili le spese sostenute 

per gli interventi strutturali, le opere di finitura e gli arredi. 
Misura delle agevolazioni 
Il contributo per il progetto di promo-commercializzazione è concesso, pro-quota a ciascuna 
impresa partecipante all’aggregazione, a fondo perduto nella misura del 70% della spesa ritenuta 
ammissibile (“de minimis”). 
Il contributo per i progetti delle singole imprese è concesso, a ciascuna impresa, a fondo perduto 
nella misura del 50% della spesa ritenuta ammissibile (“de minimis”), con le seguenti eccezioni per 
le imprese con sede operativa situata: 

80% 70% Potenzialmente fino al 
70% (riserva di fondi per 
incrementare il 
contributo) 

Nei Comuni del cratere: Nell’Area Interna Sud-Ovest: Nell’Area Interna Nord-
Est: 

Arrone, Cascia, Cerreto di 
Spoleto, Ferentillo, 

Orvieto, Allerona, Alviano, Attigliano, 
Baschi, Castel Giorgio, Castel Viscardo, 

Fossato di Vico, Gualdo 
Tadino, Gubbio, 
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Montefranco, Monteleone di 
Spoleto, Norcia, 
Poggiodomo, Polino, Preci, 
Sant’Anatolia di Narco, 
Scheggino, Sellano, Spoleto, 
Vallo di Nera. 

Città della Pieve, Fabro, Ficulle, Giove, 
Guardea, Lugnano in Teverina, 
Montecchio, Montegabbione, 
Monteleone di Orvieto, Parrano, 
Penna in Teverina, Porano e San 
Venanzo 

Costacciaro, Montone, 
Nocera Umbra, 
Pietralunga, Scheggia e 
Pascelupo, Sigillo e 
Valfabbrica 

Scadenza: 28 marzo 2019. 
 

 
Bando MARCHE: area di crisi industriale non complessa 

Il bando riguarda ESCLUSIVAMENTE le imprese con unità locale nei seguenti Comuni: 
COMUNI  ANCONA 
AGUGLIANO 
CAMERATA PICENA 
CHIARAVALLE 
MONTE SAN VITO 
MONTEMARCIANO 
POLVERIGI 
COMUNI  CAGLI 
ACQUALAGNA 
APECCHIO 
CAGLI 
CANTIANO 
PIOBBICO 
COMUNI  FANO 
CARTOCETO 
FANO 
FOSSOMBRONE 
ISOLA DEL PIANO 
MONTEFELCINO 
MONTEMAGGIORE AL METAURO 
PIAGGE 
SALTARA 
SAN GIORGIO DI PESARO 
SANT’IPPOLITO 
SERRUNGARINA 
COMUNI  FERMO 
ALTIDONA 
CAMPOFILONE 
CARASSAI 
FERMO 
LAPEDONA 
MONTE URANO 
MONTE VIDON COMBATTE 

COMUNI  MONTEGIORGIO 
BELMONTE PICENO 
FALERONE 
FRANCAVILLA D’ETE 
GROTTAZZOLINA 
MAGLIANO DI TENNA 
MASSA FERMANA 
MONSAMPIETRO MORICO 
MONTAPPONE 
MONTE GIBERTO 
MONTE SAN MARTINO 
MONTE SAN PIETRANGELI 
MONTE VIDON CORRADO 
MONTEGIORGIO 
MONTELEONE DI FERMO 
MONTOTTONE 
PENNA SAN GIOVANNI 
PONZANO DI FERMO 
RAPAGNANO 
SERVIGLIANO 
TORRE SAN PATRIZIO 
COMUNI  MONTEGRANARO 
MONTE SAN GIUSTO 
MONTEGRANARO 
COMUNI  PERGOLA 
BARBARA 
MONTECAROTTO 
SERRA DE’ CONTI 
COMUNI  PESARO 
MOMBAROCCIO 
MONTECICCARDO 
MONTELABBATE 
PESARO 

COMUNI  RECANATI 
PORTO RECANATI  
COMUNI  SASSOCORVARO 
AUDITORE 
BELFORTE ALL’ISAURO 
CARPEGNA 
FRONTINO 
LUNANO 
MACERATA FELTRIA 
MONTE CERIGNONE 
MONTE GRIMANO TERME 
MONTECOPIOLO 
PIANDIMELETO 
PIETRARUBBIA 
SASSOCORVARO 
TAVOLETO 
COMUNI  URBANIA 
BORGO PACE 
MERCATELLO SUL METAURO 
PEGLIO 
SANT’ANGELO IN VADO 
URBANIA 
COMUNI  URBINO 
FERMIGNANO 
MONTECALVO IN FOGLIA 
PETRIANO 
URBINO 
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MONTERUBBIANO 
MORESCO 
PEDASO 
PETRITOLI 
PORTO SAN GIORGIO 

TAVULLIA 
VALLEFOGLIA 
COMUNI  PORTO SANT’ELPIDIO 
PORTO SANT’ELPIDIO 
SANT’ELPIDIO A MARE 

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 
f) costruzioni 
g) Commercio all’ingrosso e al dettaglio; Riparazione di autoveicoli e motocicli. 
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% (e massimo 25% in determinate condizioni) della spesa ammissibile. 
Termini di presentazione delle domande di agevolazione: 01/04/2019. 
 

 
RIEPILOGO BANDI AL 03/02/2019 

 

 

 

 
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 
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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), 03 Febbraio 2019 
 

 
 

 


