
                                                                                                                                 

 

VViiaa  RRoommaa  nn..  55                                                                                                                                                                                                                                                                          CCoodd..  FFiisscc..::  8800000033225500668877 
e-mail – sindaco@comune.cugnoli.pe.it                                                                                                 PP..IIVVAA::  0000119999111100668855 
WWeebb::  wwwwww..ccoommuunnee..ccuuggnnoollii..ppee..iitt                                                                                                                                                            TTeell..  008855//88557766113311  --  FFaaxx  008855//88557766772222    

 

 

 

      CCOOMMUUNNEE  DDII  CCUUGGNNOOLLII  
                                                         Provincia di Pescara 
 

CCoommuunnee  CCaappooffiillaa                                                                                                                                                            SSeeddee  UUTTRR  55  -  CCoommuunnii  FFuuoorrii  CCrraatteerree  
AAssssoocciiaazziioonnee  ddeeii  CCoommuunnii  ddeell  CCoommpprreennssoorriioo  PPeessccaarreessee                                   AAOO55  - CCoommuunnii  ddeell  CCrraatteerree   

 
Si informa che è di prossima pubblicazione il bando riguardante la 

 
CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI AGEVOLAZIONI  PER LA 

REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ IMPRENDITORIALI NEI  
TERRITORI DEL CRATERE SISMICO 

 

MISURA I: INVESTIMENTI FINALIZZATI A POTENZIARE L’OFFERTA TURISTICA 
INTEGRATA 
 
Somme a disposizione: 9 milioni di euro. 

SOGGETTO GESTORE:  INVITALIA - Approvazione pratiche a sportello. 
PROGETTI FINANZIATI: 
Programmi di investimento finalizzati a potenziare l’offerta turistica, contribuendo a creare 
micro-sistemi turistici che integrino le attività con i servizi e le attività ricreative, culturali e 
sportive, con l’organizzazione di eventi e con la promozione delle produzioni riconducibili 
alle tradizioni locali. 

FORMA SOCIETARIA DELLE PMI AMMESSE AL FINANZIAMENTO: 
- Ditte individuali; 
- Società di persone; 
- Società di capitali; 
- Cooperative; 
- Consorzi; 
- Associazioni di imprese. 

 
Tutte le imprese devono  svolgere regolarmente attività economica. 

Una stessa impresa può presentare domanda di agevolazione su entrambe le misure. 
 
Per la misura I può essere ammessa alle agevolazioni una persona fisica che intende 
costituire una nuova impresa.  

 
 “Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento localizzati nel territorio del 
cratere sismico finalizzati alla creazione di nuove imprese o all’ampliamento e/o riqualificazione di 
imprese esistenti che abbiano per oggetto la valorizzazione turistica del patrimonio naturale, 
storico e culturale, la creazione di micro-sistemi turistici integrati con accoglienza diffusa o la 
commercializzazione dell’offerta turistica attraverso progetti e servizi innovativi”. 
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    LIMITI DELL’INVESTIMENTO: 
- Spesa minima       €     25.000,00 
- Spesa massima     €   500.000,00 

 

TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: 18 mesi dalla data di determinazione di 
concessione delle agevolazioni. 
 
SPESE AMMISSIBILI: 

- ristrutturazione di immobili 30% del valore complessivo degli investimenti; 
- attrezzature, macchinari, impianti, allacciamenti; 
- beni immateriali ad utilità pluriennali; 
- formazione specialistica dei soci e dei dipendenti del soggetto beneficiario entro un 

massimo del 10% del valore complessivo del programma di investimento; 
- spese di gestione sostenute dalla data di presentazione della domanda fino a 

diciotto mesi successivi alla data di concessione delle agevolazioni, il contributo 
può arrivare fino ad un massimo del 50% del contributo concesso in conto 
investimenti. 

 

ENTITÀ DELL’AGEVOLAZIONE: 
- 70% della spesa ammissibile nella forma di contributo fondo perduto;  
- 80% della spesa ammissibile qualora la proposta sia funzionale ad altri progetti 

imprenditoriali o coinvolga più imprese nello sviluppo di sistemi locali d’offerta. 
 

EROGAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE: 
- anticipazione del 30% dell’investimento complessivo ammesso sotto presentazione 

di titoli di spesa costituenti il SAL;  
- saldo, da richiedere entro 24 mesi dalla data della determinazione di concessione 

delle agevolazioni; 
- saldo del contributo sulle spese di gestione, da richiedere entro 24 mesi dalla data 

di determinazione della concessione delle agevolazioni; 
- anticipazione del 30% successivamente all’accettazione della determinazione di 

concessione delle agevolazioni, previa presentazione di idonea fideiussione 
bancaria o polizza assicurativa. 
 
 

MISURA II:  PROGETTI FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZZIONE E PROMOZIONE 
DELLE ECCELLENZE DEL TERRITORIO 
 
Somme a disposizione: 3 milioni di euro. 

SOGGETTO GESTORE:  INVITALIA - Approvazione pratiche con procedura valutativa e a 
graduatoria. 
 
PROGETTI FINANZIATI: 
Progetti finalizzati alla valorizzazione e commercializzazione di prodotti di eccellenza del 
territorio e progetti volti ad accrescere la visibilità e riconoscibilità nei mercati di riferimento: 
prodotti agroalimentari tipici, prodotti con contenuto culturale, prodotti turistici (sviluppo di 
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marchi, portale web per prenotazioni, manifestazioni culturali organizzate da imprese, 
itinerari gastronomici, visite alle aziende e ai luoghi di produzione ecc.) 
 
SPESE AMMISSIBILI: 

- Materie prime, materiali di consumo, semilavorati e prodotti finiti; 
- Acquisto, affitto e noleggio di beni mobili, esclusi i mezzi di trasporto di ogni 

genere; 
- Costo del lavoro relativo al personale dipendente e collaboratori assimilabili al 

personale dipendente dedicati all’attività agevolata; 
- Acquisto di servizi professionali e consulenze specialistiche funzionali all’attività 

agevolata; 
- Beni e servizi tecnologici o manageriali, strettamente funzionali allo sviluppo 

dell’attività agevolata; 
- Utenze. 

Le spese sono agevolabili se sostenute a partire dalla data di presentazione della 
domanda e fino ai 12 mesi successivi alla data della determinazione di concessione 
delle agevolazioni. 
 

ENTITA’ DELL’AGEVOLAZIONE: 
- 80% delle spese ammissibili nella forma di contributo a fondo perduto  

AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI: 
- Singole Imprese max    €   35.000,00; 
- Cooperative, consorzi e associazioni temporanee max  €   70.000,00. 

 
EROGAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE: 
Anticipazione del 30% dell’investimento complessivo ammesso dietro presentazione di 
idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si chiede di prestare attenzione a eventuali millantatori che 
forniscano informazioni in merito non veritiere. 

 
Seguiranno aggiornamenti non appena disponibili. 


