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MISURA DI AGEVOLAZIONE NAZIONALE – LEGGE 181/89 

RILANCIO DELL’AREA DI CRISI COMPLESSA PICENO-VIBRATA ED AREE SISMA  

Ambito territoriale 
Comuni Compresi nelle Regioni Marche ed Abruzzo nell’ Area di Crisi Piceno-Vibrata (Appendice 3)  
E nelle Aree Ricomprese dal Sisma (Allegati 1 e 2) 

Tempistica 
Presentazione domande dalle 12.00 del 25 ottobre 2017 alle 12.00 del 24 novembre 2017 
A parità di punteggio prevarrà l’ordine cronologico di invio delle domande 

Obiettivi generali 
Finanziare iniziative imprenditoriali per rivitalizzare il sistema economico locale e creare nuova 
occupazione, attraverso progetti di ampliamento, ristrutturazione e delocalizzazione 

Beneficiari 
Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese costituite in società di capitali (sono ricomprese le 
società cooperative e le società consortili) 

Attività e Iniziative 
finanziate 

Attività finanziabili 
a) Estrazione di minerali da cave e miniere 
b) Attività manifatturiere 
c) Produzione di energia 
d) Attività dei servizi alle imprese 
e) Attività turistiche 

Iniziative finanziabili 
Nuove unità produttive o ampliamenti finalizzati alla: 

• Produzione di beni e servizi 

• Tutela ambientale 

• Innovazione dell’organizzazione 

Un’iniziativa può riguardare anche tutte e tre le tipologie di investimenti 

I programmi di investimento devono prevedere un minimo di incremento occupazionale da realizzarsi 
entro 12 mesi dalla ultimazione degli investimenti 

Spese ammissibili 

Investimenti produttivi 

• Suolo e opere murarie 

• Macchinari, impianti, attrezzature e programmi informatici 

• Consulenza e immobilizzazioni immateriali 

Tutela ambientale (Costi degli investimenti supplementari): 

• Investimento distinto 

• Analisi controfattuale: individuazione e quantificazione del beneficio incrementale 

Innovazione dell’organizzazione (max 20% dell’investimento ammissibile): 

• Personale; Utilizzo (ammortamento) di strumentazione, attrezzature, immobili 

• Costi di ricerca contrattuale, competenze (Know how), brevetti; Spese generali 

Gli investimenti potranno essere avviati solo dopo la presentazione della domanda e si dovranno 
concludere entro 36 mesi dalla delibera di concessione delle agevolazioni  

Entità dell’agevolazione 

L’agevolazione si compone di finanziamenti a tasso agevolato e a fondo perduto, la cui somma non 
potrà essere superiore al 75% degli investimenti ammissibili. 

Finanziamento agevolato 

• Massimo il 50% della spesa ammissibile 

• Durata 10 anni + massimo 3 di preammortamento 

• Tasso 20% del tasso di riferimento e comunque non inferiore allo 0,5% 
Il finanziamento è accompagnato da garanzie reali (ipoteca e privilegio speciale) da acquisire 
esclusivamente sui beni del programma agevolato 

Contributo a Fondo perduto 

• Dal 10% a Massimo il 25% ESL della spesa ammissibile, elevabile al 35% circa nell’ Agroindustria.  

• Su iniziative di Tutela Ambientale il Contributo è elevato dal 35% al 100% in base al tipo di Interv,  

Limiti di spesa 
ammissibili 

L'investimento complessivo deve essere superiore a 1,5 milioni di euro 

Stanziamento A breve saranno rese note Le risorse finanziarie a disposizione stanziate dal MISE 

Partner Srl è una società di consulenza certificata che vanta una decennale esperienza nel settore della finanza agevolata 
(oltre 700 Progetti Istruiti, 400 Mln di Euro d’investimenti richiesti di cui oltre l’80% ammessi a contributo). 

Per ogni ulteriore informazione utile ed una valutazione gratuita preliminare, siamo a Vostra disposizione ai seguenti recapiti: 
Tel. 0736/892375 – E-mail commerciale@partnerconsul.com 
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