
 

  1 

 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

IMPRESE E COMPETITIVITÀ 

(CCI: 2014IT16RFOP003) 

 

 

Programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali (Legge 181/89) 

 

Decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120 convertito con modificazioni dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e 

successive modifiche ed integrazioni (Dm 9 giugno 2015). 

 

CHECK-LIST PER L’AMMISSIBILITÀ AL CO-FINANZIAMENTO 

 

Tipologia di intervento 

LEGGE 181/89 

EX DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL 

9 GIUGNO 2015 

Ufficio competente per la gestione delle operazioni 

(UCO) 

INVITALIA 

“INCENTIVI E INNOVAZIONE” 

Data  

Nominativo soggetto preposto all’istruttoria  

Soggetto Proponente 

(denominazione sociale) 
 

Area di crisi industriale di riferimento  

Accordo di Programma (specificare se previsto)  
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ANAGRAFICA ISTANZA DI ACCESSO 

Istanza di accesso  prot. n. ____ del ____ 

Proponente 
 

Dimensione del soggetto 
proponente  

 

Regione 
 

Comune 
 

Presenza di progetto per 
l’Innovazione 
dell’organizzazione 
(SI/NO) 

 

Investimenti ammissibili 
(totale complessivo in €) 
(non < a 1.500.000,00 €) 

 

Investimenti produttivi (€) 
 

Tutela ambientale(€) 
 

Innovazione 
dell’organizzazione (€)  

 

Agevolazioni richieste (€) 

Investimenti 
produttivi  

Tutela 
ambientale 

Innovazione 
dell’organizz.ne 

Totale 

    

Contributo in conto 
impianti (€) 

Investimenti produttivi / Tutela ambientale 

 

Contributo diretto alla 
spesa(€) 

Innovazione dell’organizzazione 

 

Finanziamento 
agevolato(€) 

Investimenti produttivi/ Tutela ambientale/ Innovazione 
dell’organizzazione 

 

Durata del programma 
(mesi) 
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CRITERI DI VALUTAZIONE GENERALE 

Caratteristiche del soggetto 
proponente 

 
Affidabilità tecnica, economica, finanziaria e patrimoniale, 
capacità tecnico-organizzativa 

Qualità della proposta 
progettuale 

 

 Fattibilità tecnica; 

 Fattibilità e sostenibilità economico-finanziaria; 

 potenzialità del mercato di riferimento, vantaggio 
competitivo dell’iniziativa proposta e relative strategie di 
marketing; 

 Possesso del rating di legalità (premialità); 

 Programma occupazionale; 

 Cantierabilità (possesso della eventuale documentazione 
comprovante il rilascio delle concessioni, autorizzazioni, 
licenze e nulla o sta delle competenti pubbliche 
amministrazioni necessarie alla realizzazione dei progetti 
ammissibili alle agevolazioni); 

 Riguardare unità produttive ubicate nei territori dei 
Comuni ricadenti nelle aree di crisi industriale complessa 
(individuate ai sensi del Decreto del Ministro dello 
sviluppo economico 31 gennaio 2013) o non complessa 
(individuate dal Decreto direttoriale 19 dicembre 2016). 

  

Localizzazione dell’intervento 
 

Rispetto delle modalità e dei 
termini per la presentazione 
della proposta progettuale 

 

Completezza della 
documentazione presentata 

 

Rispetto delle soglie di costo 
 

Rispetto dei termini di durata 
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CRITERI DI AMMISSIBILITA’ SPECIFICI PON IC, ASSE III – COMPETITIVITA’ PMI 

Dimensione del soggetto 
proponente (PMI SI/NO) 

 

Solo per i programmi riguardanti 
il settore della trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti 
agricoli, inserimento in una logica 
di filiera sovraregionale   

Specificare se gli interventi sono inseriti in una logica di filiera 
sovraregionale, con riferimento ai mercati di approvvigionamento e 
di sbocco. In particolare per logica di filiera sovraregionale si 
intende la capacità di un progetto - indipendentemente dalla 
specifica localizzazione in una sola delle regioni eleggibili 
all’intervento del programma e dallo specifico settore di attività 
economica di riferimento – di generare, per entità (dimensione 
finanziaria) e strategicità (rilevanza per lo sviluppo del territorio), 
potenziali ritorni a una scala territoriale maggiore rispetto a quella 
strettamente locale, sia con riferimento ai riflessi sul mercato, per 
es. in termini di provenienza delle fonti di approvvigionamento dei 
fattori produttivi, o di ampliamento dei mercati di sbocco, sia in 
relazione alle ripercussioni produttive sul mercato dell’indotto, per 
es. in termini di fatturato o di numero di occupati. 

AZIONE 3.2.1 “INTERVENTI DI SOSTEGNO AD AREE TERRITORIALI COLPITE DA CRISI DIFFUSA DELLE ATTIVITÀ 

PRODUTTIVE, FINALIZZATE ALLA MITIGAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE TRANSIZIONI INDUSTRIALI SUGLI INDIVIDUI E 

SULLE IMPRESE” 

Appartenenza del soggetto 
proponente a territori 
caratterizzati da situazioni di 
crisi industriale oggetto di 
accordi Stato-Regioni 

SI/NO 

ESITO FINALE 

AMMISSIBILITÀ PON IC 
(SI/NO) 

 

ASSE DI RIFERIMENTO 
(ASSE I/ASSE III) 

III 

AZIONE DI RIFERIMENTO 3.2.1 

 

Data            Istruttore (firma) 
Responsabile Service Unit 
Responsabile di Area 


