SCHEDA SINOTTICA L. 181/89
***
✓ La legge 181/89 è l'incentivo per il rilancio delle aree colpite da crisi industriale e di settore e
finanzia le iniziative imprenditoriali per rivitalizzare il sistema economico locale e creare nuova
occupazione, attraverso progetti di ampliamento, ristrutturazione e delocalizzazione.
Sono finanziabili anche i programmi di investimento per la tutela ambientale, il turismo e i
progetti di innovazione organizzativa
L’incentivo è rivolto alle imprese costituite in società di capitali, comprese le società
cooperative e le società consortili.
✓ La legge finanzia iniziative volte:
a) Alla realizzazione di nuove unità produttive tramite l’adozione di soluzioni tecniche,
organizzative e/o produttive innovative rispetto al mercato di riferimento;
b) All’ampliamento della capacità produttiva di uno stabilimento esistente;
c) Alla riqualificazione di unità produttive esistenti tramite diversificazione della produzione in
nuovi prodotti aggiuntivi o cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo;
d) Alla realizzazione di nuove unità produttive o all’ampliamento di unità produttive esistenti che
eroghino i servizi di cui al punto 5.6, lettera e) - attività turistiche;
e) All’acquisizione di attivi di uno stabilimento.
✓ Gli investimenti devono prevedere spese per almeno 1,5 milioni di euro
Le agevolazioni finanziarie possono coprire fino al 75% dell’investimento ammissibile con:
▪ contributo a fondo perduto in conto impianti;
▪ contributo a fondo perduto alla spesa;
▪ finanziamento agevolato.
La legge si applica nei territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza
nazionale
Occorre dunque verificare l’elenco dei territori individuati dal Decreto Direttoriale del Ministero dello
Sviluppo Economico del 19 dicembre 2016 al fine di verificare se il territorio ove è ubicata l’unità
produttiva rientra tra quelle previste dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Le spese ammissibili nonché le eventuali limitazioni di spesa sono riepilogate nella tabella
sottostante:
SETTORE

TURISMO

SUOLO
AZIENDALE

OPERE MURARIE

IMPIANTI MACCHINARI
E ATTREZZATURE

IMMOBILIZZAZIONI
IMMATERIALI

CONSULENZE

10%

Costruzione/
Acquisto /
Ristrutturazione
70%

Nessun limite

50%

5%

Soggetto gestore: INVITALIA S.p.A.

Società tra Professionisti di Cristian Vetro S.a.s.
Sede Legale: 92100 Agrigento – contrada San Benedetto c/o Centro Direzionale rec. tel. +39 0922 441935
Sede Operativa: 90100 Palermo – Via P.pe di Belmonte 1/H tel. +39 091 3310177
Senior partner Dott. Antonio Vetro mobile +39 3356906617

La Vetro & associati è una Societa tra Professionisti che opera ad Agrigento ed a Palermo, nel settore
della pianificazione strategica, aziendale e finanziaria, costituita da giovani laureati con esperienze
significative nel campo del management consulting, del controllo di gestione, nella pianificazione fiscale
e nella redazione di piani finanziari.
***
L’attività prodromica che potremmo effettuare come associazione concerne uno screening gratuito
generale sulle condizioni di ammissibilità dell’iniziativa previsti dalla normativa e dalla circolare 59282
del 6/08/2015 del Ministero dello Sviluppo Economico in particolare:
▪ Determinazione del rating al fine di valutare la possibilità di richiedere oltre che un contributo a
fondo perduto anche un finanziamento agevolato;
▪ Analisi sulla credibilità del soggetto proponente in temini di adeguatezza e coerenza:
▪ Verifica degli indicatori di copertura finanziaria delle immobilizzazioni; di indipendenza
finanziaria; di redditività.
▪ Analisi dell’impatto occupazionale;
▪ Richiesta eventuale del rating di legalità;
▪ Configurazione societaria.

