
 

RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE DI CRISI INDUSTRIALE 

Raccolta Schede Leggi 

FINALITA’ 
Il bando concerne la realizzazione del Programma di Promozione Industriale al fine di 
promuovere il rilancio delle aree colpite da crisi industriale attraverso la valorizzazione della 
vitalità imprenditoriale e delle potenzialità dei singoli territori. 

SOGGETTI 
BENEFICIARI 

Sono ammesse alle agevolazioni le imprese costituite in forma di società di capitali (ivi 
incluse le società cooperative di cui all’art. 2511 cod. civ. e le società consortili di cui all’art. 
2615 cod. civ.) che alla data della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti: 

 Essere regolarmente costituite in forma societaria ed iscritte nel Registro delle 
imprese; 

 Essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essendo in 
liquidazione volontaria; 

 Non essere sottoposte a procedure concorsuali; 

 Non rientrare fra le società che hanno ricevuto e successivamente, non rimborsato 
o depositato in un conto corrente bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o 
incompatibili dalla Commissione Europea; 

 Non trovarsi nelle condizioni da risultare impresa in difficoltà; 

 Non rientrare fra colori che nei 2 anni precedenti abbiano chiuso la stessa o 
analoga attività nello spazio economico europeo o che abbiano concretamente in 
programma di cessare l’attività entro 2 anni dal completamento del programma di 
sviluppo proposto nella zona interessata (solo per gli aiuti a finalità regionale) 

INTERVENTI 
AMMESSI 

Sono ammissibili alle agevolazioni: 

 PROGRAMMI DI INVESTIMENTO PRODUTTIVO 
a) Per la realizzazione di nuove unità produttive, tramite l’adozione di soluzioni tecniche 

innovative rispetto al mercato di riferimento; 
b) L’ampliamento e/o la riqualificazione di unità produttive esistenti tramite diversificazione 

della produzione 
c) L’acquisizione di attivi di uno stabilimento; 
d) La realizzazione di nuove unità produttive, l’ampliamento di unità produttive esistenti che 

operino nella ricettività turistica.  
e) L’acquisizione di attivi di uno stabilimento. 

 

 PROGRAMMI DI INVESTIMENTO PER LA TUTELA AMBIENTALE 
a) Innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attività dell’impresa; 
b) Consentire l’adeguamento anticipato a nuove norme non ancora in vigore; 
c) Ottenere una maggiore efficienza energetica; 
d) Favorire la cogenerazione ad alto rendimento; 
e) Promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili; 
f) Risanare siti contaminati; 
g) Attuare il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti. 

 

 PROGETTI PER L’INNOVAZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE 
 
I programmi e i progetti devono: 

1. Riguardare unità produttive ubicate nelle aree di crisi indicate. 
2. Prevedere spese ammissibili complessive non inferiori a € 1.500.000,00 
3. Essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione; 
4. Essere realizzati entro 36 mesi dalla data di delibera di concessione delle agevolazioni; 
5. Prevedere un programma occupazionale da realizzarsi entro 12 mesi dalla ultimazione del programma. 

 

O R D I N E  D E I  D O T T O R I  C O M M E R C I A L I S T I  E  D E G L I  

E S P E R T I  C O N T A B I L I  D I  R A G U S A  E  M O D I C A  

 
D O T T .  M A U R I Z I O  L I C A T A  

_____________ 

Finanziamenti agevolati alle imprese 

http://www.odcrg.it/


 – 2 – 7 marzo 2017  

 

ATTIVITA’ 
AMMESSE 

 
Per un maggiore dettaglio abbiamo provveduto ad allegare l’Allegato 1 della circolare 
attuativa 

SPESE AMMISSIBILI 

Le spese ammissibili riguardano: 

 Suolo aziendale e sue sistemazioni; 

 Opere murarie; 

 Macchinari impianti e attrezzature; 

 Programmi informatici e servizi per le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione. 

 Immobilizzazioni immateriali (Per le sole imprese di grandi dimensioni e per la 
realizzazione di progetti di investimento sono ammissibili nel limite del 50% del 
costo totale del programma di investimento) 

 Consulenze connesse al programma di investimento (Solo per le PMI e nella 
misura massima del 5% del importo complessivo ammissibile) 

MISURA 
DELL’AGEVOLAZIONE 

Le agevolazioni sono concesse nella forma del: 
1. CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI: nelle diverse misure a seconda della 

dimensione dell’impresa e dell’area come indicato nelle tabelle in allegato (in Sicilia per le Piccole 
Imprese è il 25%). 

2. FINANZIAMENTO AGEVOLATO pari al 50% degli investimenti ammissibili, ha una 

durata massima di 10 anni oltre un periodo di preammortamento della durata massima di 3 anni 
commisurato alla durata del programma. Il tasso agevolato di finanziamento è pari allo 0,50%. 

DOTAZIONE 
FINANZIARIA 

Le risorse disponibili destinate ai programmi di investimento da agevolare nelle aree di crisi 
industriale ammonta ad € 124.000.000,00 di cui però 44.000.000 per i contratti di sviluppo. 

TERMINI DI 
PRESENTAZIONE 

Le domande per l’accesso alle agevolazioni riguardanti programmi di investimento nelle 
aree di crisi non complessa possono essere presentate a partire dalle ore 12:00 del 4 Aprile 
2017 

SOGGETTO GESTORE 
AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO 

D’IMPRESA SPA - INVITALIA  
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Allegato n. 1 
Elenco delle attività ammissibili 

 
1. Estrazione di minerali da cave e miniere, con esclusione delle miniere di carbone non 

competitive di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio 

2. Attività manifatturiere 
Sono ricomprese tutte le attività economiche appartenenti alla sezione C dell’Ateco 2007, ad 
eccezione delle seguenti attività non ammissibili per divieti e limitazioni derivanti dalle vigenti 
disposizioni comunitarie: 

Siderurgia: tutte le attività connesse alla produzione di almeno uno dei seguenti prodotti: 

a) ghisa grezza e ferro-leghe: ghisa per la produzione dell’acciaio, ghisa per fonderia e altre 
ghise grezze, ghisa manganesifera e ferro-manganese carburato, escluse altre ferro-leghe; 

b) prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d’acciaio comune o d’acciaio speciale: 
acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura di prodotti 
semilavorati: blumi, billette e bramme; bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a 
caldo di ferro, ad eccezione della produzione di acciaio liquido per colatura per fonderie di 
piccole e medie dimensioni; 

c) prodotti finiti a caldo di ferro, d’acciaio comune o d’acciaio speciale: rotaie, traverse, piastre 
e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm. e più, palancole, barre e profilati inferiori 
a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm., vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande 
laminate a caldo (comprese le bande per tubi), lamiere laminate a caldo (rivestite o meno), 
piastre e lamiere di spessore di 3 mm. e più, larghi piatti di 150 mm. e più, ad eccezione di 
fili e prodotti fabbricati con fili metallici, barre lucide e ghisa; 

d) prodotti finiti a freddo: banda stagnata, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre 
lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo, lamiere magnetiche, nastro destinato alla 
produzione di banda stagnata, in rotoli e in fogli; 

e) tubi: tutti i tubi senza saldatura e i tubi saldati in acciaio di un diametro superiore a 406,4 
mm. 

Cantieristica navale: così come contemplata nella comunicazione della Commissione 
concernente la proroga della disciplina degli aiuti di Stato al settore della costruzione navale, 
2006/C 260/03 pubblicata nella G.U.U.E C260 del 28 ottobre 2006. 

Fibre sintetiche: attività relative a: 

a) estrusione/testurizzazione di tutti i tipi generici di fibre e filati poliesteri, poliammidici, 
acrilici o polipropilenici, a prescindere dal loro impiego finale;  

b) polimerizzazione (compresa la policondensazione) laddove questa sia integrata con 
l’estrusione sotto il profilo degli impianti utilizzati; 

c) qualsiasi processo ausiliario, connesso all’installazione contemporanea di capacità di 
estrusione/testurizzazione da parte del potenziale beneficiario o di un’altra società del 
gruppo cui esso appartiene, il quale nell’ambito della specifica attività economica in 
questione risulti di norma integrato a tali capacità sotto il profilo degli impianti utilizzati. 

Precisazioni sulle attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli 
Nell’ambito delle attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli sono 
escluse le attività di fabbricazione e commercializzazione dei prodotti di imitazione o di 
sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del 
regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio, relativo alla protezione del latte e dei prodotti 
lattiero-caseari all’atto della commercializzazione. 
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Ai fini della presente circolare: 

a) per "prodotti agricoli" si intendono: 
1) i prodotti elencati nell’allegato I del Trattato, esclusi i prodotti della pesca e 

dell’acquacoltura, che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 
104/2000 del Consiglio; 

2) i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4504 (sugheri); 
3) i prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui 

all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/87; 
b) per "prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari" si 

intendono i prodotti che potrebbero essere confusi con il latte o i prodotti lattiero-caseari ma 
la cui composizione differisce da questi ultimi in quanto contengono grassi o proteine 
d’origine non casearia con o senza proteine derivate dal latte ["prodotti diversi dai prodotti 
lattiero-caseari" di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/87]; 

c) per "trasformazione di prodotti agricoli" si intende qualsiasi trattamento di un prodotto 
agricolo, in cui il prodotto ottenuto in seguito a tale trattamento resta pur sempre un prodotto 
agricolo, ad eccezione delle attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o 
vegetale alla prima vendita; 

d) per "commercializzazione di un prodotto agricolo" si intende la detenzione o l’esposizione 
di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in 
qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un 
produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che 
prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a 
consumatori finali è considerata commercializzazione se avviene in locali separati riservati a 
tale scopo. 

3. Produzione di energia  
Nell’ambito della sezione D della Classificazione Ateco 2007 sono ammissibili le attività 
economiche limitatamente ai codici 35.11 (produzione di energia elettrica) e 35.30 (fornitura di 
vapore e aria condizionata). 

4. Fornitura di servizi alle imprese 
N.B.: le singole attività ammissibili fanno riferimento, al fine di una loro corretta e puntuale 
individuazione, ai codici della Classificazione delle attività economiche Ateco 2007, alla quale, 
pertanto, si rimanda per ogni ulteriore approfondimento. 

 
Elencazione delle attività ammissibili 

 

Codice  
Ateco 2007 

Descrizione Classe Note 

37.00.0 Raccolta e depurazione delle acque di scarico 

Limitatamente al trattamento delle 
acque reflue di origine industriale 
tramite processi fisici, chimici e 
biologici come diluizione, 
screening, filtraggio, 
sedimentazione, ecc. 

38.1 Raccolta dei rifiuti 
Limitatamente a quelli di origine 
industriale e commerciale 

38.2 Trattamento e smaltimento dei rifiuti 
Limitatamente a quelli di origine 
industriale e commerciale 
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Codice  
Ateco 2007 

Descrizione Classe Note 

38.3 Recupero dei materiali 
Limitatamente a quelli di origine 
industriale e commerciale 

52 
Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti, con 
esclusione dei mezzi di trasporto 

Intera divisione Ateco 

53 Servizi postali e attività di corriere Intera divisione Ateco 

56.29 Mense e catering continuativo su base contrattuale  

58.12 Pubblicazione di elenchi e mailing list  

58.2 Edizioni di software  

61 Telecomunicazioni Intera divisione Ateco 

62 
Produzione di software, consulenza informatica e 
attività connesse  

Intera divisione Ateco 

63.1 
Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse; 
portali web 

 

69 Attività legali e contabilità Intera divisione Ateco 

70 
Attività di direzione aziendale e di consulenza 
gestionale 

Intera divisione Ateco 

71 
Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; 
collaudi ed analisi tecniche 

Intera divisione Ateco 

72 Ricerca scientifica e sviluppo Intera divisione Ateco 

73 Pubblicità e ricerche di mercato Intera divisione Ateco 

74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche Intera divisione Ateco 

82.20 Attività dei call center  

82.92 
Attività di imballaggio e confezionamento per conto 
terzi 

 

95.1 
Riparazione e manutenzione di computer e 
periferiche. 

Intera divisione Ateco 

96.01.01 Attività delle lavanderie industriali  

96.04 Servizi dei centri per il benessere fisico 

Limitatamente al caso di esercizio 
nell’ambito di una attività turistica 
tra quelle indicate al successivo 
punto 4 

 

5. Attività turistico – ricettive 
N.B.: le singole attività ammissibili fanno riferimento, al fine di una loro corretta e puntuale 
individuazione, ai codici della Classificazione delle attività economiche Ateco 2007, alla quale, 
pertanto, si rimanda per ogni ulteriore approfondimento. 

 

Codice  
Ateco 2007 

Descrizione Classe 

55 Alloggio. Intera divisione ad eccezione del codice 55.90.1 (gestione di vagoni letto) 
 



 

 

L.181/89 - ESL massimi riconoscibili ai sensi del regolamento 651/2014*nei comuni agevolabili 

Dimensione d'impresa 

Programmi di investimento produttivo 

Aree Carta degli aiuti  
Art 107.3.a) 

Zone C non predefinite Carta degli aiuti  
Art 107.3.c) 

Altre aree    

Piccole Imprese 45% ESL 30% ESL 20% ESL 

Medie Imprese 35% ESL 20% ESL 10% ESL 

Grandi Imprese 25% ESL 10% ESL - 

       (*) In alternativa è possibile utilizzare il regime de minimis se previsto da apposito Accordo di programma                

 



 

 

L.181/89 - Incentivi per i programmi di investimenti per la tutela ambientale 

Tutela ambientale 
 (DM 9 giugno 2015 articolo 5 

comma 4) 

Dimensione 
d'impresa 

Carta degli 
aiuti 

107.3.a) 

Carta degli 
aiuti 

107.3.c) 
Altre aree Reg.  

GBER 

ESL riconoscibili 

a) Innalzare il livello di tutela 
ambientale dell’impresa 
proponente oltre le soglie 
fissate dalla normativa 
comunitaria vigente o in assenza 
di specifica normativa 
comunitaria 

Piccola 75% 65% 60% 

Art. 36 Media 65% 55% 50% 

Grande 55% 45% 40% 

b)Anticipare l’adeguamento a 
nuove norme dell’unione, non 
ancora in vigore, che innalzano il 
livello di tutela ambientale 

Piccola da 30 a 35* da 20 a 25* da 15 a 20* 

Art. 37 Media da 25 a 30* da 15 a 20* da 10 a 15* 

Grande da 20 a 25* da 10 a 15* da 5 a 10* 

c) Consentire maggiore efficienza 
energetica 

Piccola 65% 55% 50% 

Art. 38 Media 55% 45% 40% 

Grande 45% 35% 30% 

d) realizzare impianti di 
cogenerazione ad alto 
rendimento 

Piccola 80% 70% 65% 

Art. 40 Media 70% 60% 55% 

Grande 60% 50% 45% 

e) promuovere la produzione di 
energia da fonti rinnovabili 

Piccola da 65% a 100** da 60% a 100** da 50% a 100** 

Art. 41 Media da 55% a 100** da 50% a 100** da 40% a 100** 

Grande da 45% a 100** da 40% a 100** da 30% a 100** 

f) risanare i siti contaminati Piccola 100% 100% 100% Art. 45 



 

 

Media 100% 100% 100% 

Grande 100% 100% 100% 

g) realizzare attività di riciclaggio e 
riutilizzo di rifiuti (limitatamente 
ai rifiuti speciali di origine 
industriale e commerciale) 

Piccola 70% 60% 55% 

Art. 47 Media 60% 50% 45% 

Grande 50% 40% 35% 

      
(*) Si applica il valore maggiore se l'investimento è effettuato e ultimato più di tre anni prima della data di 
entrata in vigore della nuova norma dell'Unione 

(**) Si applica il valore maggiore se gli aiuti sono concessi tramite una procedura di gara competitiva, basata 
su criteri chiari, trasparenti e non discriminatori ai sensi dell’art. 41 Reg GBER 651/14. 

 


