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Nota 11/2017 
 
 
 

 
Agevolazioni Post-Eventi Sismici 2016 

 

 

Alla Rete distributiva nazionale 

Ai Responsabili dei Servizi 

 
 

Oggetto: Agevolazioni Post-Eventi Sismici 2016 
 
 
Cari colleghi, 
 
si vuole ricordare che ai sensi dell’art. 19 del Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato nella G. 
U. n. 244 del 18 ottobre 2016, sono in vigore misure (esempio:  garanzia diretta all' 80% e controgaranzia 
al 90%) a favore delle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 a valere sull’intervento del Fondo. 
 
Dette misure hanno la durata di tre anni dall’entrata in vigore del citato Decreto Legge, e sono in favore 
delle micro, piccole e medie imprese ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici e che abbiano subito 
danni in conseguenza di tali eventi, ed ubicate nei Comuni di cui all’Allegato 1 al decreto del 17 ottobre 
2016 del Ministero dell’Economia e delle Finanze che attestino di aver subito danni in conseguenza degli 
eventi sismici dell’agosto 2016 attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal 
legale rappresentante dell’impresa stessa.  
 
Le imprese devono avere sede legale nelle Regioni Marche, Lazio e Abruzzo. 
 
Si specifica che, tra i soggetti beneficiari finali, sono comprese le imprese esercenti l’attività 
agricola (Sezione A della Classificazione ATECO 2007), anche per operazioni di Garanzia Diretta e 
operazioni di Controgaranzia presentate da soggetti richiedenti diversi dai Confidi operanti nei settori 
agricolo, agroalimentare e della pesca. 
 
L’Ufficio Commerciale resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione in merito e 
coglie l’occasione per porgerVi affettuosi saluti e augurarVi buon lavoro. 
 

 
 
 

Sede centrale, 15/06/2017 


