
L. 181-1989 
riqualificazione area industriale

Gruppo Merloni
Soggetti beneficiari
Sono ammissibili alle agevolazioni le imprese costituite in forma di societa' di capitali, ivi incluse 
le societa' cooperative e le societa' 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; le imprese 
non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e com-
merciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese; nel caso di sog-
getti richiedenti non residenti sul territorio italiano la disponibilita' di almeno una sede sul territorio 
italiano deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione, pena 
la decadenza dal beneficio, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di 
agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo;
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 societa' 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 difficolta' cosi' come individuata nel Regola-
mento GBER;
e) esclusivamente per gli aiuti a finalita' regionale, non rientrare tra coloro che nei due anni precedenti 
abbiano chiuso la stessa o analoga attivita' nello spazio economico europeo o che abbiano concre-
tamente in programma di cessare l'attivita' entro due anni dal completamento del programma di 
sviluppo proposto nella zona interessata.

Incentivi
Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento 
agevolato alle condizioni ed entro i limiti delle intensita' massime di aiuto previste dal Regola-
mento GBER e, in particolare:
a) per i programmi di investimento produttivo da realizzare in aree di crisi ricadenti nelle aree del terri-
torio nazionale ammesse alla deroga 
b) per i programmi di investimento produttivo, da realizzare in aree di crisi ricadenti in aree del territo-
rio nazionale diverse da quelle ammesse alla deroga 
c) per le spese per servizi di consulenza 
d) per gli investimenti per la tutela ambientale;
e) per i progetti per l'innovazione dell'organizzazione 



Il finanziamento agevolato concedibile, fatto salvo il caso della eventuale partecipazione al capi-
tale sociale e' pari al 50% degli investimenti ammissibili; ha una durata massima di 10 anni oltre un 
periodo di preammortamento, della durata massima di 3 anni, commisurato alla durata del pro-
gramma. Il tasso agevolato di finanziamento e' pari al 20% del tasso di riferimento vigente alla data 
di concessione delle agevolazioni, fissato sulla base di quello stabilito dalla Commissione europea e  
fermo restando il rispetto del limite minimo dello 0,50% annuo del tasso d'interesse e di quanto ulte-
riormente indicato nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 novembre 2004 richiamato 
nelle premesse.

Tipologia di interventi ammissibili
Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento produttivo e i programmi di inves-
timento per la tutela ambientale.
A completamento dei predetti programmi di investimento sono, altresi', ammissibili, per un ammon-
tare non superiore al 20% del totale degli investimenti ammissibili, i progetti per l'innovazione dell'or-
ganizzazione.

Spese ammissibili
Le spese ammissibili debbono riferirsi all'acquisto e alla realizzazione di immobilizzazioni nella 
misura necessaria alle finalita' del programma di investimento produttivo, sostenute dall'impre-
sa a decorrere dalla data di presentazione della domanda
Dette spese riguardano:
a) suolo aziendale e sue sistemazioni;
b) opere murarie e assimilate e infrastrutture specifiche aziendali;
c) macchinari, impianti ed attrezzature varie;
d) programmi informatici e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione commis-
urati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;
e) immobilizzazioni immateriali

Scadenza
Le domande potranno essere presentate a Invitalia a partire dalle ore 12.00 del 20 gennaio 2021 
e saranno valutate e ammesse alle agevolazioni, secondo l'ordine cronologico di presentazione, fino 
all'esaurimento dei fondi stanziati.

L'obiettivo della bando, a valere sulla legge n. 181-1989, è promuovere la riqualificazione del tessuto 
produttivo e l'occupazione nei Comuni dell'Umbria e delle Marche ricadenti nell’area di crisi industri-
ale del gruppo Antonio Merloni, in amministrazione straordinaria.

Comuni ricadenti nell’area coinvolta dalla crisi del Gruppo Antonio Merloni
REGIONE MARCHE
Acquacanina – Arcevia – Barchi – Belforte del Chienti - Belvedere Ostrense – Bolognola – Caldarola – Camerino – Camp-
orotondo di Fiastrone – Castelbellino – Castelleone di Suasa – Castelplanio – Castelraimondo – Castelsantangelo sul 
Nera – Cerreto d’Esi – Cessapalombo – Cupramontana – Esanatoglia – Fabriano – Fiastra – Fiordimonte – Fiuminata – 
Fratte Rosa – Frontone – Gagliole – Genga – Jesi – Maiolati Spontini – Matelica – Mergo – Mondavio –  Monsano – Monte 
Cavallo – Monte Roberto – Morro d’Alba – Muccia – Orciano di Pesaro – Pergola – Pieve Torina – Pievebovigliana – Piora-
co – Poggio San Marcello – Poggio San Vicino – Rosora – San Costanzo – San Lorenzo in Campo – San Marcello – San 
Paolo di Jesi – Sassoferrato – Sefro – Serra San Quirico – Serra Sant’Abbondio – Serrapetrona – Serravalle di Chienti – 
Ussita – Visso
REGIONE UMBRIA
Assisi – Bastia Umbra – Bevagna – Campello sul Clitunno – Costacciaro – Foligno - Fossato di Vico – Gualdo Tadino – 
Gubbio – Nocera Umbra – Scheggia e Pascelupo – Sigillo – Spello – Spoleto –  Trevi – Valfabbrica – Valtopina

CONTATTI: 0744/080761 | info@obmconsulenza.com


