MISURA DI AGEVOLAZIONE NAZIONALE – LEGGE 181/89
RILANCIO DEI SISTEMI LOCALI DI FERMO, MONTEGIORGIO, MONTEGRANARO E
PORTO S. ELPIDIO
Ambito territoriale
Tempistica
Obiettivi generali
Beneficiari

Attività e Iniziative
finanziate

Comuni Compresi nell’Allegato n.1
Presentazione domande a partire dalle ore 12.00 del 31 gennaio 2019 e fino alle ore 12.00 del 1° aprile
2019
Agevolare iniziative imprenditoriali significative per rivitalizzare il sistema economico locale e creare
nuova occupazione, attraverso progetti di nuove unità produttive, ampliamenti e/o riqualificazione di
unità esistenti, Ampliamenti unità esistenti, Acquisizione Attivi, Programmi di tutela ambientale
Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese costituite in società di capitali (sono ricomprese le
società cooperative e le società consortili)
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 e commercio
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
Investimenti produttivi
• Suolo e opere murarie
• Macchinari, impianti, attrezzature e programmi informatici
• Consulenza e immobilizzazioni immateriali

Spese ammissibili

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
L’agevolazione standard della Legge 181/89 si compone di un mix di finanziamento a tasso agevolato e
contributo a fondo perduto, la cui somma non potrà essere > al 75% degli investimenti ammissibili.

Entità
dell’agevolazione

Limiti di spesa

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 aumenta dal 35 al 100% in base al tipo di intervento
L'investimento complessivo deve essere superiore a 1,5 milioni di euro

Stanziamenti
Oltre 5 milioni di euro
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

Via E. Berlinguer, 26 - 63078 Spinetoli (AP) - Tel. 0736/892375 – fax. 0736/892476
www.partnerconsul.com – info@partnerconsul.com

ALLEGATO N. 1

Elenco Comuni dei Sistemi Locali del Lavoro di
Fermo, Montegiorgio, Montegranaro e Porto Sant’Elpidio
SLL FERMO













Altidona
Campofilone
Carassai
Fermo
Lapedona
Monte Urano
Monte Vidon Combatte
Monterubbiano
Moresco
Pedaso
Petritoli
Porto San Giorgio

SLL MONTEGRANARO
 Monte San Giusto
 Montegranaro

SLL PORTO SANT’ELPIDIO
 Porto Sant’Elpidio
 Sant’Elpidio a Mare

SLL MONTEGIORGIO





















Belmonte Piceno
Falerone
Francavilla d’Ete
Grottazzolina
Magliano di Tenna
Massa Fermana
Monsampietro Morico
Montappone
Monte Giberto
Monte San Martino
Monte San Pietrangeli
Monte Vidon Corrado
Montegiorgio
Monteleone di Fermo
Montottone
Penna San Giovanni
Ponzano di Fermo
Rapagnano
Servigliano
Torre San Patrizio
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