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Finanziamenti agevolati alle imprese

MISE - LEGGE 181/89 Avviso pubblico per la selezione di iniziative imprenditoriali nei territori dei comuni
dell’area di crisi industriale complessa di Gela
Presentazione domanda: dalle 12,00 del 15 marzo 2019 fino alle 12,00 del 14 maggio 2019
Min. investimento
ammissibile

€. 1.500.000,00

Durata progetto

36 mesi
12 mesi per l’incremento occupazionale, da rispettare almeno al 50% di quanto
inizialmente previsto, pena la revoca delle agevolazioni.
Il finanziamento agevolato concedibile è pari al 50% degli investimenti ammissibili
(durata 10 anni, preammortamento max. 3 anni)

Intensità del contributo

Il contributo in conto impianti e a fondo perduto alla spesa da calcolare rispettando i
massimi ESL riconoscibili ai sensi del regolamento 651/2014 nei comuni agevolabili, tra
cui Gela:
- 45% per le piccole imprese
- 35% per le medie imprese
- 25% per le grandi imprese
Comuni aree in crisi

Gela, Niscemi, Mazzarino, San Cono, Acate, Vittoria, Caltagirone, Mirabella Imbaccari,
San Michele di Ganzaria, Butera, Riesi, Caltanissetta, Delia, Marianopoli, Montedoro,
San Cataldo, Santa Caterina Villarmosa, Serradifalco, Sommatino, Aidone, Barrafranca,
Piazza Armerina, Pietraperzia

Attività economiche
prioritarie

C - 10 industrie alimentari
C - 17 fabbricazione di carta e prodotti di carta
C - 20 fabbricazione di prodotti chimici (intera divisione ad eccezione del codice 20.6 –
fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali)
C - 21 fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
C - 22 fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
C - 25 fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)
C - 26 fabbricazione di computer prodotti elettronica ottica; apparecchi
elettromedicali, apparecchi misurazione orologi;
C - 28 fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca

C - 33 riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature
(intera divisione ad eccezione del codice 33.15 - riparazione di navi e imbarcazioni
(esclusi i loro motori)
D - 35.30 fornitura di vapore e aria condizionata
E - 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, filtraggio, ecc.)
E - 38.1 raccolta dei rifiuti (limitatamente a quelli di origine industriale e commerciale)
E - 38.2 trattamento e smaltimento dei rifiuti (limitatamente a quelli di origine
industriale e commerciale)
E - 38.3 recupero dei materiali (limitatamente a quelli di origine industriale e
commerciale)
H - 52 magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti, con esclusione dei mezzi di
trasporto
I - 55 alloggio (intera divisione ad eccezione del codice 55.90.1 - gestione di vagoni
letto)
J - 62 produzione di software, consulenza informatica e attività connesse
M - 70 attività direzione aziendale e di consulenza gestionale
M - 71 attività degli Studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
M - 72 ricerca scientifica e sviluppo
M - 74 altre attività professionali, scientifiche e tecniche
N - 82.92 attività di imballaggio e confezionamento per conto terzi
Le iniziative ammesse
devono prevedere:

a. programmi di investimento produttivo e/o programmi di investimento per la tutela
ambientale, eventualmente completati da progetti per l’innovazione
dell’organizzazione;
b. programmi occupazionali finalizzati ad incrementare il numero degli addetti
dell’unità produttiva oggetto del programma di investimento;

Programmi di
investimento ammessi:

a) Alla realizzazione di nuove unità produttive tramite l’adozione di soluzioni tecniche,
organizzative e/o produttive innovative rispetto al mercato di riferimento
b)
b1) All’ampliamento capacità produttiva di uno stabilimento esistente
b2) Alla riqualificazione di unità produttive esistenti tramite diversificazione della
produzione in nuovi prodotti aggiuntivi o cambiamento fondamentale del processo
produttivo complessivo
c) Alla realizzazione di nuove unità produttive o all’ampliamento di unità produttive
esistenti che eroghino i servizi di cui al punto 5.6, lettera e) - attività turistiche
d) All’acquisizione di attivi di uno stabilimento, ai sensi e nei limiti dell’art. 2, punto 49,
del Regolamento GBER
Spese ammissibili per INVESTIMENTI PRODUTTIVI

Programmi di
investimento
produttivo attività
ammissibili

Terreno

Opere murarie

(max in %
all’investimento
totale ammissibile)

(max in %
all’investimento totale
ammissibile)

Impianti
/Macchinari
/attrezzature

Immobilizzazioni
immateriali
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Consulenze e
servizi ICT
(solo PMI)

a) Estrazione di
minerali da
cave e miniere

10%

Costruzione /
Acquisto /
Ristrutturazione
40%

Nessun limite

50%

5%

b) Attività
manifatturiere

10%

Costruzione /
Acquisto /
Ristrutturazione
40%

Nessun limite

50%

5%

c) Produzione di
energia

10%

Costruzione /
Acquisto /
Ristrutturazione
40%

Nessun limite

50%

5%

d) Attività dei
servizi alle
imprese

10%

Costruzione /
Acquisto /
Ristrutturazione
40%

Nessun limite

50%

5%

10%

Costruzione /
Acquisto /
Ristrutturazione
40%

Nessun limite

50%

5%

e) Attività
turistiche

Spese ammissibili per INVESTIMENTI PER LA TUTELA AMBIENTALE
Tutela ambientale (DM 9 giugno 2015 art. 5
comma 4

Dimensione impresa

Carta degli aiuti 107 3.a)

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

d) realizzare impianti di cogenerazione ad alto
rendimento
e) promuovere la produzione di energia da fonti
rinnovabili
f) risanare i siti contaminati

Piccola

75%

Media

65%

Grande

55%

Piccola

Da 30 a 35%

Media

Da 25 a 30%

Grande

Da 20 a 25%

Piccola

65%

Media

55%

Grande

45%

Piccola

80%

Media

70%

Grande

60%

Piccola

Da 65 a 100%

Media

Da 55 a 100%

Grande

Da 45 a 100%

Piccola

100%

Media

100%
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g) realizzare attività di riciclaggio e riutilizzo di rifiuti
(limitatamente ai rifiuti speciali di origine
industriale e commerciale)

Grande

100%

Piccola

70%

Media

60%

Grande

50%
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