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AVVISO PUBBLICO 

 

PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI VOLTE A SOSTENERE LE IMPRESE LOCALIZZATE SUL 
TERRITORIO DEL CRATERE SISMICO AQUILANO POST EMERGENZA SANITARIA COVID_19 AI SENSI DEL DM 
26 FEBBRAIO 2021 E DEL DM 18 MARZO 2022 

 
 

1 - Premessa 
 

Vista la delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 63 
del 15 marzo 2013, come modificata dalla deliberazione assunta dal Comitato nella seduta del 19 luglio 2013, che, 
nell’ambito degli interventi per la ricostruzione nella regione Abruzzo post-sisma dell’aprile 2009, ha destinato 100 
milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, al sostegno delle attività produttive e della 
ricerca nel territorio del cratere sismico aquilano; 

 

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana n. 281 del 2 dicembre 2015, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 
marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 15 aprile 2016, che, nell’ambito degli 
interventi a sostegno delle attività produttive e della ricerca nel territorio del cratere sismico aquilano di cui alla delibera 
CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012 e ai decreti del Ministro per la coesione territoriale 8 aprile 2013 e 13 febbraio 2014, 
disciplina la concessione ed erogazione di agevolazioni per la realizzazione di attività imprenditoriali volte al 
rafforzamento dell’attrattività e dell’offerta turistica, articolate in due misure di cui la prima, denominata “Misura I”, 
relativa al sostegno di programmi di investimento finalizzati a potenziare l’offerta turistica; 

 

Vista la delibera CIPE n. 70 del 26 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 22 del 
28 gennaio 2021, che approva il nuovo intervento denominato “Agevolazioni a favore delle imprese danneggiate dal 
COVID-19”, a titolarità del Ministero dello sviluppo economico, assegnando per l’attuazione dello stesso l'importo 
complessivo pari a euro 6.500.000,00; 

 

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana n. 123 del 25 maggio 2021, che in attuazione della Delibera CIPE n. 70 del 2020, disciplina, le 
modalità e le procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni volte a sostenere il piano di sviluppo delle 
imprese localizzate sul territorio del cratere sismico aquilano per il rafforzamento, attraverso la valorizzazione del 
patrimonio naturale, storico e culturale, dell’attrattività e dell'offerta turistica post emergenza epidemiologica da 
COVID-19; 

 

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 marzo 2022, con cui si è ritenuto di estendere le predette 
agevolazioni anche alle associazioni sportive dilettantistiche, alle società sportive e alle associazioni culturali che 
svolgono, anche in via accessoria, un’attività economica tra quelle indicate come ammissibili dal decreto 26 febbraio 
2021; 

 

 

Il presente avviso - di seguito “Avviso Pubblico” -, emanato ai sensi dell’articolo 9.3 del DM 26 febbraio 2021, 
dall’Agenzia per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. INVITALIA - di seguito 
“Soggetto gestore” - è finalizzato a definire i termini, la modulistica e le informazioni necessarie alla 
presentazione delle domande di agevolazione. 
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2 – Presentazione della domanda 
 

Le domande per accedere alle agevolazioni previste dal DM 26 febbraio 2021 e dal DM 18 marzo 2022 possono 
essere presentate al Soggetto gestore a partire dalle ore 15,00 del 9 giugno 2022. 
 
Le domande di agevolazione sono presentate al Soggetto gestore che procede, nel rispetto dell’ordine cronologico 
di presentazione, all’istruttoria delle stesse. 
 
Le domande di agevolazione devono essere compilate esclusivamente attraverso la procedura informatica messa 
a disposizione sul sito internet https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/sviluppiamo-i-territori/incentivi-nel-
cratere-aquilano  secondo le modalità e gli schemi resi disponibili dal Soggetto gestore nell’apposita sezione. 
  
Le domande devono essere firmate digitalmente (nel rispetto di quanto disposto dal Codice dell’Amministrazione 
Digitale) dal legale rappresentante della società e devono essere corredate dalla documentazione indicata nella 
domanda medesima. 
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