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DECRETO DEL 
VICE COMMISSARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 

 N. 2/VCOMMS16 DEL 25/02/2019  

Oggetto: DL189/16 conv.to L.299/2016 art.20 DM10/5/18 Appr.ne Avv.Pubblico “Conc. contributi in c/capitale alle 

imprese che realizzino/abbiamo realizzato, dal 24/8/2016, inv.ti prod. Com.Marche - sisma centro Italia”. 

SCADENZA: 25/5/2019  (è prevista una graduatoria, la data di presentazione della domanda non dà diritto a 
priorità) 
 
LINK CON TUTTA LA NORMATIVA: http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attivit%C3%A0-
Produttive/Bandi-di-finanziamento/id_9027/1751 

 
   FONDI DISPONIBILI: € 19.530.000,00 
   Sono stabilite le seguenti riserve di fondi: 

a. 30% pari ad euro 5.859.000,00 in favore delle imprese che abbiano un numero di dipendenti inferiore a 5 unità 
e che realizzino un fatturato o un bilancio annuo uguale o inferiore ad 1 milione di euro come risultanti al 
31.12.2015. 

b. 20% pari a 3.906.000,00 a favore dei settori economici di cui all’appendice 2 ; 
 
ISTRUTTORIA: di avvalersi della collaborazione della società in House Svim previa stipula di apposita 
convenzione. Gli oneri sono posti a carico delle risorse complessive assegnate e nel limite massimo del 2%; 
 
SOGGETTI BENEFICIARI (art.4) 
Le imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi 
nell’Area del cratere sismico, purché alla data di presentazione della domanda siano costituite e iscritte al 
registro delle imprese, ovvero siano titolari di partita IVA o se straniere siano costituite secondo le norme di 
diritto civile e commerciale vigenti nello stato di residenza 
 

• Esercizio dell’attività economica: in qualsiasi settore con esclusione dell’agricoltura primaria, della pesca e 
acquacoltura.   

• Per le Imprese iscritte al Registro delle imprese: presenza di una o più unità produttive risultanti iscritte al 
medesimo Registro ubicate in uno o più dei comuni del cratere sismico, alla data di presentazione della 
domanda. Le imprese beneficiarie prive di tale requisito al momento della domanda devono possederlo al 
momento dell’erogazione del contributo o dell’anticipo. 

• Per le imprese non iscritte al Registro delle imprese: luogo di esercizio dell’attività d’impresa, come 
riscontrabile dal certificato di attribuzione della Partita IVA, in uno o più comuni del cratere sismico alla data 
di presentazione della domanda. Le imprese beneficiarie prive di tale requisito al momento della domanda 
devono possederlo al momento dell’erogazione del contributo o dell’anticipo.  

• per le  imprese  beneficiarie  non  residenti  nel  territorio italiano: costituzione  secondo  le  norme  di  diritto   
civile   e commerciale vigenti nello stato di residenza; il possesso di una unità locale nell’area del cratere sismico 

, al momento della richiesta di prima erogazione ; rispetto delle condizioni previste per tutti i soggetti beneficiari. 

 
DURC (Art.4) 
Non possono accedere ai contributi di cui al presente decreto le imprese che: 

• non sono in regola con la normativa relativa al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore 
dei lavoratori 

 
SONO AMMESSI I BENI USATI ai sensi dell’art.16 del DPR del 5/2/2013, nr.22 (Faq nr.2 dell’8/3/2018) 

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attivit%C3%A0-Produttive/Bandi-di-finanziamento/id_9027/1751
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attivit%C3%A0-Produttive/Bandi-di-finanziamento/id_9027/1751
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INVESTIMENTO MINIMO: € 20.000,00 
 
INVESTIMENTO MASSIMO: € 1.500.000,00 
 
TERMINE PER COMPLETARE L’INVESTIMENTO:  18 mesi dal decreto di concessione (è possibile richiedere una 
proroga di 6 mesi) 
 
DECORRENZA SPESA: 
- Dal 24 agosto 2016 – in regime de minimis (max € 200.000,00 nel triennio) 
- Successivamente alla presentazione della domanda in caso di opzione per i regolamenti di esenzione 
 
BENI IN LEASING sono ammissibili anche i contratti di leasing per la quota capitale dei canoni pagati nel periodo 
di ammissibilità   (non è quindi agevolabile l’intero costo del bene) 

 

AGEVOLAZIONE (contributo a fondo perduto) 
 

• REGIME DE MINIMIS  
 
REGIME DI AIUTO APPLICABILE 

 
TIPOLOGIA DELLE SPESE 

 
 

Massimale  

Intensità aiuto  

Micro e 
Piccole 
Imprese 

Medie 
imprese 

Grandi 
imprese 

Regime de minimis 
Regolamento (UE) n. 1407/2013 

Tutte €200.000,00 
50% 50% 50% 

 

• REGIME DI ESENZIONE  
 

REGIME DI AIUTO APPLICABILE 

 

TIPOLOGIA DELLE SPESE 

Intensità aiuto  

Micro e Piccole 

Imprese 
Medie imprese 

Grandi imprese 

Aiuti agli investimenti a favore delle PMI (articolo 17 

reg. (UE) 651/2014) 

Da lettera a) a lettera e) 
20% 10% 

- 

Aiuti a finalità regionale agli investimenti (articolo 

14 reg. (UE) 651/2014) – limitatamente alle zone 

ammissibili agli aiuti a norma dell’art. 107, 

paragrafo 3, lettera c 

Da lettera a) a lettera e) 

30% 20% 

 

10% 

Aiuti all’innovazione a favore delle PMI (articolo 

28 reg. (UE) 651/2014)  

Lettere f)  

Alinea 1 e 2 

50% 50% 
 

Aiuti alle PMI per servizi di consulenza articolo 18 

reg. (UE) 651/2014) 

 Lettera f) 

Alinea 3 

50% 50% 
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SPESE AMMESSE 
 

a  il suolo aziendale e le sue sistemazioni ammesse nel limite del 10% dell'investimento 
complessivo agevolabile; 

b le opere murarie ed assimilate nonché le infrastrutture 
specifiche aziendali, inclusi l’acquisto o la realizzazione di nuovi 
immobili o l’ampliamento di immobili esistenti, purché 
strettamente funzionali al ciclo produttivo caratteristico 
dell’impresa; 
 

sono ammesse come di seguito specificato: 
- - per i programmi di investimento aventi ad 

oggetto lo svolgimento delle attività turistiche 
di cui alla sezione I divisione 55 della 
classificazione ATECO 2007, sono agevolabili 
le spese di costruzione ed acquisto 
dell’immobile, ivi incluse le eventuali spese di 
ristrutturazione, nel limite massimo del 70% 
dell’investimento complessivo agevolabile; 

-  
-per i programmi di investimento aventi ad 
oggetto le altre attività economiche, sono 
agevolabili le spese di costruzione ed acquisto 
dell’immobile, ivi incluse le eventuali spese di 
ristrutturazione, nel limite massimo del 50% 
dell’investimento complessivo agevolabile 

c i beni materiali ammortizzabili di qualsiasi specie funzionali al 
ciclo produttivo caratteristico dell’impresa 

Sono ricompresi gli autoveicoli targati ad uso 
non promiscuo, in quanto strettamente 
necessari e funzionali alla attività di impresa 

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 

 Le spese relative ai punti e. ed f. del comma 1 
sono ammissibili nel limite cumulativo del 
10% dell’investimento complessivo 
agevolabile e comunque in misura 
complessivamente non superiore a euro 
50.000,00.  

f per le sole piccole e medie imprese, i costi relativi 
all’acquisizione di servizi di consulenza connessi al programma 
di investimento produttivo quali:  
- i servizi qualificati di supporto alla innovazione tecnologica 

di prodotto e processo (a titolo esemplificativo, servizi di 
supporto alla innovazione di prodotto nella fase iniziale, 
test e ricerche di mercato per nuovi prodotti, servizi tecnici 
di progettazione per innovazione di prodotto e di processo 
produttivo, servizi tecnici di sperimentazione es. prove e 
test, servizi di gestione della proprietà intellettuale, costo 
di ricerca tecnico-scientifica a contratto, servizi di supporto 
all’innovazione); 

-  i servizi qualificati di supporto alla innovazione organizzativa, 
servizi di supporto al cambiamento organizzativo, servizi di 
miglioramento della efficienza delle operazioni produttive, 
supporto alla certificazione avanzata, servizi per l’efficienza 
ambientale ed energetica; 

 Le spese relative ai punti e. ed f. del comma 1 
sono ammissibili nel limite cumulativo del 10% 
dell’investimento complessivo agevolabile e 
comunque in misura complessivamente non 
superiore a euro 50.000,00.  
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-  i 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 di prodotti, servizi di 
valorizzazione della proprietà intellettuale 

 

 
 
SPESE ESCLUSE (Art.7) 
 

a) che non siano pertinenti alle categorie di interventi ammissibili previste nel presente decreto; 

b) che non rispettano i termini iniziali e finali di ammissibilità di cui al presente decreto; 

c) con modalità difformi rispetto a quanto stabilito nel presente decreto; 

d) per l’acquisto di mezzi di trasporto soggetti e non soggetti all’iscrizione dei pubblici registri fatto salvo quanto 
previsto all’articolo 6 comma d) del presente avviso; 

e) per l’utilizzo dei mezzi di trasporto (pubblico e privato); 

f) per le attrezzature installate presso una sede diversa da quella dell’investimento oggetto di contributo; 

g) spese relative all’acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature che rappresentino mera sostituzione di   beni 
della stessa tipologia già esistenti in azienda; 

h) l’acquisto di mobili e arredi; 

i) spese di funzionamento (es. gestione, stipendi, paghe, spese correnti);  

j) nel caso di acquisto con leasing: i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento 
degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.); 

k) beni e materiali di consumo, per commesse interne di lavorazione; 

l) costi per la manutenzione ordinaria; 

m)  beni e consulenze che rientrino nella normale gestione dell’impresa;  

n)  spese relative alla formazione del personale; 

o) spese di ammortamento relative all’acquisto di beni ammortizzati che hanno beneficiato di contributi pubblici; 

p) spese relative a rimborsi spese (vitto, alloggio, trasferimenti); 

q)  i beni autoprodotti e/o lavori effettuati in economia dall’impresa richiedente il contributo ovvero investimenti 
realizzati mediante commesse interne o oggetto di auto fatturazione; 

r) le prestazioni professionali eseguite per la manutenzione dei beni ammissibili;  

s) le imposte, spese notarili, interessi passivi, oneri accessori, tasse; 

t) spese effettuate e/o fatturate all’impresa beneficiaria dal legale rappresentante, dai soci dell’impresa e da 
qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari della stessa, ovvero dal coniuge o parenti ed 
affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati; 

u) spese effettuate e/o fatturate da impresa nella cui compagine sociale siano presenti i soci e i titolari di cariche 
e qualifiche dell’impresa beneficiaria, ovvero i loro coniugi e parenti ed affini entro il terzo grado in linea diretta 
e collaterale dei soggetti richiamati; 

v) spese relative a beni, consulenze e servizi forniti da società controllate e/o collegate; 

w) spese sostenute dall’impresa per l’adempimento ad obblighi imposti da normative statali, regionali e 
comunitarie. 
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CUMULO DEGLI AIUTI (Art. 9) 
1.  Le agevolazioni previste sono cumulabili sugli stessi costi ammissibili ai sensi di altre agevolazioni pubbliche 

previste da norme comunitarie, nazionali e regionali che siano qualificate come aiuti di stato ai sensi dell’art. 
107, comma 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nonché con contributi pubblici concessi 
ai sensi dei Regolamenti de minimis, purché il cumulo non comporti il superamento delle intensità di aiuto più 
elevate o importi di aiuti più elevati applicabili in base ai Regolamenti di esenzione o ad altre decisioni della 
Commissione. 

2. Fatto salvo il divieto di sovra compensazione su di una stessa spesa, le agevolazioni previste sono altresì 
cumulabili con altre provvidenze pubbliche che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell’art. 
107, comma 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 

 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE (Art. 13) 

 
 
 
 
 
 
 

                              Criterio di priorità Punteggio 
massimo ottenibile 

Fonte 

Danni diretti subiti per effetto degli eventi 
sismici del 24 agosto 2016 

33 Scheda AeDES 

Incremento occupazionale generato per effetto 
degli investimenti  

28 Dichiarazione d’impegno 

Rilevanza patrimoniale dell’investimento, in 
rapporto agli investimenti netti preesistenti 

23 Bilancio o dichiarazione dei 
redditi 

Dimensione dell’impresa 14 Bilancio o dichiarazione dei 
redditi 

Possesso del rating di legalità 2 Elenco pubblico AGCM 

TOTALE  100 
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2) Incremento occupazionale 
L’incremento rilevante è determinato dal confronto fra la situazione al momento della domanda e la 
situazione al termine del Progetto; qualora il Progetto sia già avviato al momento della presentazione della 
domanda, si fa riferimento alla situazione alla data dell’Avvio del Progetto.  

 
 3) Rilevanza patrimoniale dell’investimento 

Il punteggio è calcolato mediante una formula di interpolazione lineare fra il rapporto minimo considerato 
rilevante, pari a 0,1 (ossia: i nuovi investimenti sono pari o inferiori al 10% di quelli esistenti), che determina 
l’attribuzione del punteggio minimo, pari a 1 punto, e il rapporto massimo considerato rilevante, pari a 10 
(ossia i nuovi investimenti sono pari o superiori a 10 volte quelli esistenti), che determina l’attribuzione del 
punteggio massimo, pari a 23 punti. 

 
INFO 
Segreteria P.F. Economia Ittica, Commercio e Tutela dei Consumatori –  
tel.071 8063691 – funzione.commercio@regione.marche.it –  
fax 071 8063028; 
Sig.ra Elisabetta Pasqualucci – tel. 071 806369 
elisalbetta.pasqualucci@regione.marche.it  
Geom. Antonello Barchiesi – tel. 071 8063415 –  
antonello.barchiesi@regione.marche.it  
 
 

 
 
 

mailto:funzione.commercio@regione.marche.it
mailto:elisalbetta.pasqualucci@regione.marche.it
mailto:antonello.barchiesi@regione.marche.it
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APPENDICE 2 - RISERVATI IL 20% DEI FONDI 

  
41. COSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI 
       Tutti i codici della sezione 
42 INGEGNERIA CIVILE 
      Tutti i codici della sezione 
43. LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI  
       Tutti i codici della sezione 
45 COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI  

   tutti i codici della sezione 
 
46 COMMERCIO ALL'INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI) tutti i codici della 
sezione 
477COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI  
Tutti i codici della sezione con esclusione del codice 47.11.10 Ipermercati  esercizi di vendita al dettaglio di grande 
superficie (normalmente superiore a 2.500 mq), articolati in reparti (alimentari e non alimentari), ciascuno dei quali 
avente le caratteristiche di supermercato e di grande magazzino  
 
86.ASSISTENZA SANITARIA solo i seguenti codici 
  
86.2 “Servizi degli studi medici ed odontoiatrici”  
86.9 “Altri servizi di assistenza sanitaria”;  
 
90 ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO 
 
96966ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA solo i seguenti codici 
96.01   Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia 
96.02   Servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici 
96.04.1  Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)  
96.09.2 Attività di tatuaggio e piercing 
96.09.03 Agenzie matrimoniali e d'incontro 
96.09.04 - Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)  
96.09.05 - Organizzazione di feste e cerimonie 

 
 
 


