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Riqualificazione aree di crisi industriale: online il decreto per la concessione
ed erogazione delle agevolazioni
A cura di: TuttoCamere.it

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 3 agosto 2015, il Decreto 9 giugno 2015, recante
"Termini, modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla legge 15
maggio 1989, n. 181 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi
industriali". 

Al fine di promuovere il rilancio delle aree colpite da crisi industriale attraverso la valorizzazione della vitalità
imprenditoriale edellepotenzialità dei singoli territori, il presente decreto stabilisce i termini, le modalità e le
procedure per la presentazione delle domande di accesso, nonchè i criteri di selezione e valutazione per la
concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati alla
riqualificazione delle aree di crisi industriali aisensidell'art. 27, commi 8 e 8-bis, del D.L. n. 83/2012. 

E' data priorità all'attuazione degli interventi nell'ambito delle aree caratterizzate da crisi industriale
complessa. 

Ricordiamo, infatti, che il citato art. 27 del D.L. n. 83/2012, convertito dalla L. n. 134/2012, ha riformato la
disciplina degli interventi di reindustrializzazione delle aree di crisi, introducendo forme di intervento a
sostegno delle cosiddette "aree di crisi complessa", la cui disciplina attuativa è stata già adottata con
decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 31 gennaio 2013. 

Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande, la concessione e
l'erogazione delle agevolazioni e dei servizi connessi, l'esecuzione di monitoraggi, di ispezioni e controlli di
cui al presente decreto sono affidati al Soggetto gestore, che è l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia. 

Con un'apposita convenzione, da stipularsi entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto,
saranno regolati i rapporti tra il Ministero dello Sviluppo Economico e il Soggetto gestore. Sono ammissibili
alle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese costituite in forma di società di capitali, ivi incluse le
società cooperative e le società consortili, che, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni,
siano in possesso dei seguenti requisiti: 

a)	essere regolarmente costituite in forma societaria ed iscritte nel Registro delle imprese; 

b)	essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria e non
essere sottoposte a procedure concorsuali; 

c)	non rientrare tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un
conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; 

d)	non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento
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GBER (regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014; 

a)	esclusivamente per gli aiuti a finalità regionale, non rientrare tra coloro che nei due anni
precedentiabbiano chiuso la stessa o analoga attività nello spazio economico europeo o che abbiano
concretamente in programma di cessare l'attività entro due anni dal completamento del programma di
sviluppo proposto nella zona interessata. 

All'articolo 5 vengono precisati i programmi ammissibili alle agevolazioni: i programmi di investimento
produttivo e i programmi di investimento per la tutela ambientale, al successivo articolo 6 vengono elencate
le spese ammissibili. 

Per scaricare il testo del decreto clicca qui.

http://www.tuttocamere.it
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