
  
  

MARCHE – CCIAA MACERATA – Bando 2017 per la concessione di incentivi per le
imprese colpite dal sisma

Beneficiari

Possono presentare domanda le PMI con sede legale o unità locali nei Comuni della Provincia di Macerata, iscritte
presso il registro delle imprese della CCIAA di Macerata, attive alla data del sisma del 24 agosto 2016.

Interventi 

La Camera di Commercio di Macerata intende sostenere la ripresa produttiva dell’area colpita dagli eventi sismici
iniziati il 24 agosto 2016 con contributi a fondo perduto, nell’ambito dell’iniziativa del Fondo di Solidarietà
dell’Unioncamere, al fine di riparare ai gravi danni occorsi ai beni mobili strumentali e alle scorte delle attività
produttive industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche. Sono ammesse al contributo
camerale le spese sostenute, al netto di IVA, imposte e tasse, nel periodo dal 24 agosto 2016 al 31 dicembre 2017
(farà fede la data del documento di spesa) per le seguenti tipologie di interventi:

ripristino (riparazione e/o riacquisto) di beni mobili strumentali anche usati quali impianti, macchinari e
attrezzature adibiti all’esercizio di attività d’impresa danneggiati;
acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati e non più riutilizzabili.

Finanziamento

La dotazione finanziaria prevista per tale intervento è pari a 763.835,75 ed i contributi saranno erogati fino ad
esaurimento della predetta somma. Il contributo riconoscibile è pari al: 

- 20% dell’importo complessivo delle spese sostenute e ammesse, per il ripristino o la riparazione di beni mobili
strumentali, sino ad un massimo di 3.000,00 euro per le imprese non ubicate nei comuni di cui alla delibera della
Regione Marche, relativa all’individuazione e strategia per le Aree interne e sino ad un massimo di 5.000,00 per le
imprese invece rientranti nelle aree sopra individuate; 

- 40% dell’importo complessivo delle spese sostenute per il ripristino delle scorte, sino ad un massimo di 3.000,00
euro per le imprese non ubicate nei comuni di alla delibera della Regione Marche, relativa all’individuazione ed alla
strategia per le Aree interne e sino ad un massimo di 5.000,00 per le imprese invece rientranti nelle aree sopra
individuate. I potenziali beneficiari possono presentare istanza per entrambe le tipologie di intervento.

Presentazione delle domande

La domanda di finanziamento potrà essere presentata in via esclusivamente telematica a partire dalle ore 24.00
del 31 dicembre 2017. La Camera di Commercio si riserva la possibilità di decretare con provvedimento
dirigenziale la chiusura anticipata del bando in caso di esaurimento dei fondi disponibili, nonché l’eventuale
riapertura dei termini per la presentazione delle domande nel caso di utilizzo solo parziale dei fondi a disposizione
o per rimpinguamento della somma a disposizione.
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Scadenza
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