
 

Il Ministro 
dello Sviluppo Economico 

VISTO il decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito con 

modificazioni dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modificazioni e 

integrazioni, recante “Misure di sostegno e di reindustrializzazione in 

attuazione del piano nazionale di risanamento della siderurgia”; 

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante “Misure urgenti 

per la crescita del Paese”, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 

2012, n. 134, di seguito “decreto-legge, n. 83 del 2012” e, in particolare, 

l’articolo 27, comma 8-bis, introdotto con decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 

145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, che 

prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico vengano 

disciplinate le condizioni e le modalità per l’attuazione degli interventi da 

effettuare ai sensi degli articoli 5, 6 e 8 del decreto-legge n. 120 del 1989, come 

successivamente estesi, nei casi di “situazioni di crisi industriali diverse da 

quelle complesse individuate ai sensi del decreto di cui al comma 8 che 

presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori 

interessati e sull’occupazione”; 

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 gennaio 

2013, di “Attuazione dell’articolo 27, comma 8, del decreto-legge 22 giugno 

2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese”, con il quale 

sono state disciplinate le modalità di individuazione delle situazioni di crisi 

industriale complessa e sono stati determinati i criteri per la definizione e 

l’attuazione dei Progetti di riconversione e riqualificazione industriale; 

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 178 del 3 agosto 2015 – 

che stabilisce termini, modalità e procedure per la concessione ed erogazione 

delle agevolazioni di cui al decreto-legge n. 120 del 1989 in favore di 

programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi 

industriale; 

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2016 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 232 del 4 ottobre 2016 – 

recante “Individuazione dei territori delle aree di crisi industriale non 

complessa, ammessi alle agevolazioni di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 

181”, con il quale si è provveduto a disciplinare le condizioni e le modalità per 
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l’attuazione degli interventi da effettuare nei casi di situazioni di crisi industriali 

diverse da quelle complesse che presentano, comunque, impatto significativo 

sullo sviluppo dei territori interessati e sull’occupazione, nonché i criteri di 

individuazione dei territori candidabili alle predette agevolazioni;  

VISTO in particolare l’articolo 4, comma 1, del succitato decreto, ai sensi 

del quale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale le 

Regioni sono chiamate ad approvare con deliberazione di Giunta regionale e a 

trasmetterla al Ministero dello sviluppo economico la propria proposta di 

elenco dei territori da ammettere alle agevolazioni previste per le aree di crisi 

industriale non complessa; 

CONSIDERATA, alla luce degli eventi sismici verificatisi in data 26 

ottobre 2016 e in data 30 ottobre 2016, la necessità di predisporre una 

mappatura delle aree di crisi industriale non complessa organica e coerente con 

le disposizioni previste dall’art. 25 del decreto legge n. 189/2016 “Interventi 

urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016” 

pubblicato in G.U. n. 244 del 18/10/2016; 

 

DECRETA 

Articolo 1 

 

Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2016 recante 

“Individuazione dei territori delle aree di crisi industriale non complessa, 

ammessi alle agevolazioni di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181” è apportata 

la seguente modifica: 

1. Il termine di cui all’articolo 4, comma 1, entro il quale le Regioni approvano 

con deliberazione di Giunta regionale e trasmettono al Ministero dello sviluppo 

economico la propria proposta di elenco dei territori da ammettere alle 

agevolazioni previste per le aree di crisi industriale non complessa, è prorogato 

di 30 giorni, limitatamente alla Regione Marche e alla Regione Umbria 

interessate dagli eventi sismici verificatisi in data 26 ottobre 2016 e in data 30 

ottobre 2016. 

2. Resta confermato quanto disposto dal decreto ministeriale 4 agosto 2016 non 

espressamene modificato. 
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Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

Roma, 2 novembre 2016 

IL MINISTRO 

(Carlo Calenda) 

 


