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Circolare 26 maggio 2020, n. 153147 

Rettifica alla circolare 16 gennaio 2020 n. 10088, recante “Criteri e modalità di concessione 

delle agevolazioni di cui alla legge n. 181/1989 in favore di programmi di investimento finalizzati 

alla riqualificazione delle aree di crisi industriali.” 

 

Ai soggetti interessati  

All’Agenzia nazionale per 

l’attrazione degli investimenti e lo 

sviluppo d’impresa S.p.a. – Invitalia  

 

1.1. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 agosto 2019, pubblicato nella  

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 244 del 17 ottobre 2019, stabilisce 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 alla riqualificazione delle aree di crisi industriali ai sensi dell’art . 27, commi 

8 e 8-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 , demandando ad un’apposita circolare esplicativa 

la definizione di ulteriori aspetti rilevanti per l’accesso alle agevolazioni e il funzionamento del 

regime di aiuto. 

1.2. La Circolare 16 gennaio 2020 n. 10088, emanata in base a quanto disposto dall’art. 6, 

comma 7, del suddetto decreto, è finalizzata a fornire ulteriori specificazioni relative ai requisiti dei 

programmi e delle spese ammissibili ai fini dell’accesso alle agevolazioni. 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. Sono, altresì, indicate le caratteristiche del 

contratto di finanziamento, le modalità, i tempi e le condizioni per l’erogazione delle agevolazioni. 

1.3. La presente Circolare, al fine di garantire la corretta applicazione di quanto normato 

dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 agosto 2019, e ferma restando la validità di 

tutto quanto non espressamente modificato, apporta la successiva modifica alla Circolare 16 gennaio 

2020 n. 10088: 

a) al punto 5.2, lettera c), sono eliminate le parole “che eroghino i servizi di cui al punto 5.7, lettera 

e)”; 

IL DIRETTORE GENERALE  

Laura Aria 

 


