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MISURA DI AGEVOLAZIONE NAZIONALE –NUOVA LEGGE 181/89 – Prossimo Bando:  

Area di crisi industriale complessa del Distretto delle Pelli-Calzature Fermano-Maceratese. 

Ambito territoriale Comuni Ricompresi nel Area di crisi industriale complessa del Distretto delle Pelli-Calzature Fermano-Maceratese. 

Tempistica Prossima Apertura della procedura di Presentazione domande  

Obiettivi generali 

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 

Beneficiari 

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese costituite in società di capitali (sono ricomprese le 

società cooperative e le società consortili). E’ possibile presentare domanda congiunta da parte di piu’ 

imprese attraverso il contratto di RETE. 

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 e commercio 

Tipologie di progetti finanziabili: Nuove unità produttive o ampliamenti finalizzati alla: 

• Produzione di beni e servizi 

• Tutela ambientale 

• Innovazione dell’organizzazione (max 20% degli investimenti ammissibili); 

• Progetti di Formazione del personale correlati (max 10% degli investimenti ammissibili); 

Un’iniziativa può riguardare anche tutte 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 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. 

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 (% Variabili in base alla tipologia di Progetto Finanziabile) 

• 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 

Limiti di spesa 
L'investimento complessivo deve essere superiore ad 1 milioni di euro. Nel caso di progetto 

presentati tramite contratto di rete  i singoli progetti debbono essere superiori ad € 400.000,00. 

Stanziamenti In fase di definizione. Gli interventi possono essere oggetto di specifici AdP se superiori ai 10 mln € 

Partner Srl è una società di consulenza certificata che vanta una decennale esperienza nel settore della finanza agevolata 

(oltre 500 Mln di Euro d’investimenti richiesti, di cui oltre l’82% 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 


