
 

 

 

 

FONDO “RESTART FARE IMPRESA”  
Le risorse del Fondo sono finalizzate a favorire l’accesso al credito alle micro e piccole imprese ricadenti nel 
territorio del cratere sismico aquilano 2009 con particolare attenzione a coloro che hanno difficoltà di accesso 
al credito attraverso la concessione di una garanzia a “primo rischio” abbinata alla concessione di un 
contributo in conto capitale. 

Possono accedere al Fondo le micro piccole imprese e liberi professionisti aventi sede legale e/o operativa 
nel territorio del  cratere sismico aquilano 2009  o che presentino dichiarazione di impegno ad aprire unità 
operativa in uno dei comuni rientranti nel suddetto cratere. 

• A - Linea di intervento per il rilascio di garanzie  

• B - Linea di intervento per la concessione di contributi in conto capitale 

Gli interventi previsti dal bando, per aiuti sotto forma di garanzie e sotto forma di sovvenzione diretta a fondo 
perduto, devono fare unitariamente riferimento ad un progetto d'investimento unico, per un importo 
complessivo massimo di euro 140.000,00. 

La prima quota d'aiuto, concessa sotto forma di garanzia, deve essere riferita ad un prestito sotteso al 
progetto unico d'investimento, fino ad un massimo di euro 100.000,00 di durata non superiore a 4 anni. 

La seconda quota d'aiuto, concessa sotto forma di sovvenzione diretta a fondo perduto, sarà calcolata 
nella misura del 40% del finanziamento bancario ottenuto e deliberato come già garantito dalla linea A. 

L’intervento di garanzia può essere richiesto su nuovi finanziamenti finalizzati alla realizzazione di progetti 
volti: 

a) investimenti destinati all’acquisto di beni materiali e immateriali; 

b) fabbisogno di capitale circolante necessario alla ordinaria gestione delle attività economiche; 

c) consolidamento di passività bancarie e rinegoziazione di prestiti bancari o leasing esistenti, purché 
inseriti in un complessivo progetto di investimento e sviluppo dell’impresa, di cui ai punti a) e b); 
pertanto non saranno ritenuti ammissibili i finanziamenti per la sola fattispecie di cui al punto c). 

 

Le garanzie sono rilasciate in misura non superiore all’80 per cento dell’importo dell’operazione finanziaria 
esclusivamente su nuovi finanziamenti non ancora erogati e di durata non superiore ai 4 anni. 

Gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzione diretta a fondo perduto sono gestiti direttamente dalla FIRA e 
sono calcolati nella misura massima del 40 per cento del finanziamento concesso. Saranno erogati 
direttamente alle imprese beneficiarie, a rimborso delle spese sostenute, previa presentazione delle fatture 
di acquisto e delle relative attestazioni di pagamento e/o equivalente documentazione probatoria, nei limiti 
della disponibilità della dotazione finanziaria prevista. 

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente attraverso lo sportello telematico 
raggiungibile al sito web della Regione Abruzzo: https://sportello.regione.abruzzo.it a partire dalle ore 10:00 
del 25/07/2022 e saranno soddisfatte in ordine cronologico di presentazione sino ad esaurimento delle 
risorse disponibili.  

Per informazioni: 

Filippo Ciancone- L’Aquila ciacone@intercreditconfidi.it 3405657202 
Valeria Di Teodoro – Teramo diteodoro@intercreditconfidi.it 08614419241 
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