
  
  

Nazionale - Confische e sequestri alla criminalità organizzata. Agevolazioni a
imprese e cooperative 

Beneficiari

I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono rappresentati da: 

imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata;
imprese che hanno acquistato o affittato imprese sequestrate o confiscate o loro rami di azienda;
cooperative sociali assegnatarie di beni immobili confiscati;
cooperative di lavoratori dipendenti dell’impresa confiscata affittuarie di beni aziendali confiscati.
 

Interventi 

Gli interventi sono finalizzati a sostenere le imprese beneficiarie a fronte di programmi di sviluppo di durata
biennale relativi a una o più delle seguenti attività:

1. investimenti produttivi;
2. investimenti per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
3. interventi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;
4. tutela e incremento dei livelli occupazionali ed emersione del lavoro irregolare;
5. fabbisogno finanziario aggiuntivo, determinato da un insufficiente accesso al credito bancario o dalla sua

contrazione.

Finanziamento

Sono stati stanziati 3 milioni di euro annui, per tre anni, destinati alle agevolazioni in forma di garanzia e 7 milioni di
euro annui, sempre per tre anni, sono destinati alle agevolazioni sotto forma di finanziamento agevolato.

L’agevolazione consiste in un finanziamento a tasso zero di importo non inferiore a euro 50.000 e non superiore a
euro 700.000, per una copertura fino al totale dell’ammontare del programma di sviluppo presentato. La durata
deve essere non inferiore a tre anni e non superiore a dieci anni, comprensivi di un periodo di preammortamento
massimo di due anni.

Presentazione delle domande

Il Ministero, con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese pubblicato nel sito web
www.mise.gov.it, definisce il modello di domanda del finanziamento agevolato e l’ulteriore documentazione che le
imprese beneficiarie sono tenute a presentare e fornisce altresì precisazioni, chiarimenti e dettagli in merito
all’attuazione degli interventi.

Fonte 

Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016.

Scadenza

Fino ad esaurimento fondi 
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Link

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/68-incentivi/2035764-confische-e-sequestri-alla-criminalita-organi
zzata-agevolazioni-a-imprese-e-cooperative
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