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Riqualificazione delle aree di crisi industriale: modalità di concessione delle
agevolazioni e di presentazione delle domande
A cura di: TuttoCamere.it

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato la circolare direttoriale 6 agosto 2015, n. 59282, con la
quale fornisce ulteriori specificazioni relative ai requisiti dei programmi e delle spese ammissibili ai fini
dell'accesso alle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle
aree di crisi industriali, di cui al decreto ministeriale 9 giugno 2015. 

Sono, inoltre, definite modalità, forme e termini di presentazione delle domande e fornite specificazioni
relative ai criteri e all'iter di valutazione, alle condizioni e ai limiti di ammissibilità delle spese e dei costi, alle
soglie e ai punteggi minimi ai fini dell'accesso alle agevolazioni nonché indicate le caratteristiche del
contratto di finanziamento, le modalità, i tempi e le condizioni per l'erogazione delle agevolazioni. 

Il comunicato relativo alla circolare è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. (*) 

Con decreto ministeriale 9 giugno 2015 (di cui al punto precedente) sono stati stabiliti i termini, le modalità
e le procedure per la presentazione delle domande di accesso, nonché i criteri di selezione e valutazione
per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati al
rilancio di tutte le aree di crisi, sia quelle caratterizzate da crisi complessa, sia quelle interessate da
situazioni di crisi industriale non complessa, ma comunque con impatto significativo sullo sviluppo dei
territori e dell'occupazione. 

Con la presente circolare sono fornite ulteriori indicazioni specifiche e specificazioni relative alle modalità di
concessione ed erogazione delle agevolazioni e di presentazione delle domande da parte delle imprese. 

(*) Il relativo comunicato è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2015. 

Per scaricare il testo della circolare clicca qui. 

Per scaricare il testo del D.M. 9 giugno 2015 clicca qui.
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