
 

 

PNC AREE SISMA 2009 - 2016 

   

 

 

 

Descrizione 

BANDO INTERVENTI PER LO SVILUPPO IMPRESE CULTURALI, CREATIVE, TURISTICHE, SPORTIVE 

E DEL TERZO SETTORE, SOSTEGNO A PROGETTI DI INVESTIMENTO E A PROGETTI 

COLLABORATIVI DI INNOVAZIONE E DI SVILUPPO DI ATTRATTORI TURISTICI 

INTERVENTO B.2.1 

Data apertura   

15 settembre 2022 

 

Data chiusura 

14 ottobre 2022 (sportello) 

31 ottobre 2022 (graduatoria) 

Risorse  

€ 60.000.000,00 

 Agevolazione 

Aree Sisma 2009 e 2016 

  

Soggetto gestore  

Unioncamere 

 

 

  

 

Il presente bando è dedicato allo sviluppo e al consolidamento del settore culturale, creativo, turistico e 
sportivo, anche del terzo settore, mediante la concessione di agevolazioni, nella forma di contributi a fondo 
perduto, ad iniziative imprenditoriali di micro, piccole e medie imprese, dirette a valorizzare le risorse del 
di questi settori delle aree colpite dal sisma 2009 e 2016 

 

 

Beneficiari - Finalità 

Finalità 

Avviamento iniziative 
imprenditoriali o lo sviluppo di 
attività in essere, realizzate da 

micro e piccole imprese iscritte nel 
Registro imprese da non oltre 5 

anni o costituite entro l’anno 
fiscale corrente 

 Consolidamento/Sviluppo per 
Micro, piccole e medie imprese 
iscritte nel Registro Imprese da 

oltre 5 anni 

 

 

 

 

                           

Beneficiari 

Micro, piccole e medie imprese 
con sede legale e/o operativa nelle 

aree colpite dal sisma 

Interventi nei settori: Culturale e creativo: ideazione, creazione, 
produzione, sviluppo, diffusione, conservazione, ricerca e valorizzazione o 
gestione di prodotti culturali; Turistico: realizzazione di nuova ricettività, 
con eventuali servizi di ristorazione connessi e rurale; Agriturismi, solo per 
il miglioramento e l’adeguamento della ricettività e dell’accoglienza 
turistica; adeguamento e valorizzazione del patrimonio ricettivo esistente, 
con eventuali servizi di ristorazione; Sportivo: realizzazione di impianti 
sportivi all’aperto e al coperto; Attività di valorizzazione turistico-
ambientale: servizi al cicloturismo, agli itinerari e percorsi turistici, servizi 
informativi e di accoglienza; Servizi e attività complementari e/o integrati 
con le iniziative finanziabili nell’ambito della misura B2.2 PNC Sisma. 

 

 

 

 

Ubicazione Investimento Aree Sisma 2009 e 2016 
 

Tipologia agevolazione 
 

Contributo in conto capitale 
 

Avviamento 
  

Non superiore a 80%  
Spese ammissibili non inferiori a 
200.000 euro e fino ad un max di 

800.000 euro con limitazioni 
 

Consolidamento/Sviluppo 
 

 Fino a 80%  
Spese ammissibili non inferiori a 

300.000 euro e fino ad un 
massimo di 1.500.000 euro  

 
 

INCENTIVI ALLE MICRO E PICCOLE IMPRESE IN FASE DI AVVIAMENTO 
Spese ammissibili: 
a) Opere murarie e assimilate (max 60%); b) Acquisto terreni (max 
10%) e immobili (max 50%); c) Immobilizzazioni materiali e 
immobilizzazioni immateriali ammortizzabili; d) Programmi 
informatici, servizi per le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione, big data ed altri 
contenuti digitali ammortizzabili; e) Brevetti, Licenze e Marchi; 
f) Consulenze tecniche capitalizzabili strettamente connesse alla 
realizzazione dell’investimento (max 10%); ed inoltre, in regime de 
minimis: g) Spese avviamento (max 20.000 euro in de minimis) 
INCENTIVI AL CONSOLIDAMENTO E ALLO SVILUPPO DELLE PMI 
a) Opere murarie e assimilate (max 60%); b) Acquisto terreni (max 
10%) e immobili (max 50%); c) Immobilizzazioni materiali e 
immobilizzazioni immateriali ammortizzabili; d) Programmi 
informatici, servizi per le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione, big data ed altri 
contenuti digitali ammortizzabili; e) Arredi e attrezzature; f) Brevetti, 
Licenze e Marchi; g) Consulenze tecniche capitalizzabili (max 10%). 
ed inoltre, in regime de minimis: f) Spese avviamento (max 30.000 
euro in de minimis) 

Incentivi e Spese 


