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Beneficiari 

Le aziende di ogni dimensione che intendono realizzare investimenti e progetti imprenditoriali nelle aree in
crisi. 
Investimenti ammissibili: sono finanziabili i progetti che riguardano la creazione di nuove unità produttive e gli
ampliamenti, ammodernamenti, delocalizzazioni, ristrutturazione o riattivazione di impianti già esistenti che in
ogni caso generino nuova occupazione. Possono usufruire delle agevolazioni gli investimenti nelle seguenti
aree di crisi.
AREE DI CRISI SIDERURGICA.
Sud: Napoli e Taranto. 
Centro-Nord: Genova, Villadossola, Lovere, Trieste, Massa Carrara, Piombino, Terni.
ALTRE AREE DI CRISI. 
Sud: Caserta, Ottana, Palermo e Gela. 
Centro: L'Aquila e Latina.
AREE IN CRISI SACCARIFERA.
Recentemente la delibera del 22/03/2006 (vedi link) del Comitato Interministeriale per la Programmazione
Economica, per far fronte alla recente e grave crisi occupazionale in alcune aree della penisola del settore
saccarifero, ha indicato nuovi comuni in cui le imprese del territorio potranno usufruire dell'intervento previsto
dalla legge n. 181/1989: Ostellato e Bondeno (FE), Porto Viro (RO), Castiglion Fiorentino (AR), Villasor (CA),
Venezia Marghera (VE) e Casei Gerla (PV).

Spese ammissibili 

Sono ammesse al finanziamento le spese per la progettazione e studi di fattibilità, fabbricati e infrastrutture,
nuove attrezzature e macchianri, software informatici, brevetti, mobili per ufficio e arredi.

Agevolazione 

L'agevolazione si compone di: 

- un contributo a fondo perduto che può arrivare fino al 25% degli investimenti ammissibili nel Centro Nord e
al 40% degli investimenti ammissibili nel Mezzogiorno;

- per quelle imprese che investono nel Sud è possibile ottenere un ulteriore finanziamento agevolato per un
importo pari al 30% degli investimenti ammissibili della durata massima di 10 anni.

Presentazione della domanda 

Gli imprenditori che ritengono di avere un progetto con i requisiti per accedere alle agevolazioni della legge
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181/89 possono compilare la scheda scaricabile al sito di Sviluppo Italia (vedi link), saranno contattati
direttamente dagli uffici di Sviluppo Italia. Le informazioni fornite non avranno valore di richiesta formale di
agevolazioni.

Link

Legge n. 181 del 15/05/1989, disponibile soltanto in cartaceo, pubblicata nella G.U.R.I. n. 118 del
23/05/1989.
Delibera CIPE del 22/03/2006, G.U.R.I. n. 188 del 14/08/2006, pag. 13:
http://gazzette.comune.jesi.an.it/2006/188/1.htm

Sito Sviluppo Italia: http://www.sviluppoitalia.it (sezione "Facciamo Crescere le Imprese" à "Rilancio aree
industriali").

Data Ultimo Aggiornamento

20/09/2006

Area Finanziamenti, Europa e Sviluppo Locale
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