
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENEFICIARI 
 

Sono ammissibili alle agevolazioni le imprese costituite in forma di 

società di capitali, ivi incluse le società cooperative di cui agli articoli 

2511 e seguenti del codice civile, e le società consortili di cui 

all’articolo 2615-ter del codice civile, che, alla data di presentazione 

della domanda di agevolazioni, siano in possesso dei seguenti 

requisiti: 

a) essere regolarmente costituite in forma societaria e iscritte nel 

Registro delle imprese;  

b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non 

essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a 

procedure concorsuali; 

c) trovarsi in regime di contabilità ordinaria; 

d) non rientrare tra le società che hanno ricevuto e, 

successivamente, non rimborsato o depositato in un conto 

bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla 

Commissione europea; 

e) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di 

normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli 

infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed essere in regola con 

 

 

TIPOLOGIA INCENTIVO:  

Fondo Perduto: 

fino a 40% Grandi imprese; fino a 

50% medie imprese; fino a 60% 

piccole imprese. 

+ 20% finanziamento agevolato 

per un mix che non superi il 75%. 

RIVOLTO A: imprese aree di crisi 

(COMPLESSE E NON COMPLESSE) 

DATA AVVIO (in attesa di DM)       

                               

                                   

 

 

Agevolazioni Legge 181/1989 (Aree di crisi complessa e 

non complessa) 

 

 

PNRR: SELEZIONE DI PROGETTI DI RICERCA NEL SETTORE 

DELL’IDROGENO  

Con la circolare n. 237343 del 16 giugno 2022 si definiscono i 

programmi e le spese ammissibili ai fini dell’accesso 

all’agevolazione prevista dal Decreto del Ministero dello Sviluppo 

Economico (24 marzo 2022), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in 

data 5 maggio 2022 che finanzia i programmi di sviluppo 

industriale nelle Aree di Crisi Complesse e in quelle non 

complesse. 

Lo strumento è diretto alle Aree di Crisi Industriale sia esse 

complesse che non complesse (art.27. commi 8 e 8-bis) D.L n.83 del 

2012 

 

 



gli obblighi contributivi; 

f) aver restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto 

dal Ministero un ordine di recupero; 

g) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così 

come individuata nel Regolamento GBER; 

Sono altresì ammesse le reti di imprese mediante il ricorso allo 

strumento del contratto di rete  

 

SPESE AMMISSIBILI 
 

Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal Decreto i programmi 
di investimento produttivo e i programmi di investimento per la 
tutela ambientale secondo quanto definito da regolamento GEBR. 
In particolare gli:  
 

- Artt. 13, 14 e 17 del Regolamento GBER disciplinano gli 
investimenti  destinati alla realizzazione di nuove unità 
produttive tramite l’adozione di soluzioni tecniche, 
organizzative e/o produttive innovative rispetto al mercato 
di riferimento; 

- all’ampliamento e/o alla riqualificazione di unità produttive 
esistenti tramite diversificazione della produzione in nuovi 
prodotti aggiuntivi o cambiamento fondamentale del 
processo produttivo complessivo; 

- alla realizzazione di nuove unità produttive o 
all’ampliamento di unità produttive esistenti; 

- all’acquisizione di attivi di uno stabilimento, ai sensi e nei 
limiti dell’articolo 2, punto 49, del Regolamento GBER. 
 

- I programmi di investimento per la tutela ambientale sono 
ammissibili alle agevolazioni, in conformità ai divieti e alle 
limitazioni stabilite dal Regolamento GBER per gli aiuti per 
la tutela ambientale, e devono essere diretti a: 
 

- innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle 
attività dell’impresa, in conformità e alle condizioni di cui 
all’articolo 36 del Regolamento GBER; 

-  consentire l’adeguamento anticipato a nuove norme 
dell’Unione europea che innalzano il livello di tutela 
ambientale e non sono ancora in vigore, in conformità e alle 
condizioni di cui all’articolo 37 del Regolamento GBER; 

- ottenere una maggiore efficienza energetica, in conformità 
e alle condizioni di cui all’articolo 38 del Regolamento 
GBER; 

- favorire la cogenerazione ad alto rendimento, in conformità 
e alle condizioni di cui all’articolo 40 del Regolamento 
GBER; 



  

- promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, in 
conformità e alle condizioni di cui all’articolo 41 del 
Regolamento GBER; 

- risanare i siti contaminati, in conformità e alle condizioni di 
cui all’articolo 45 del Regolamento GBER; 

- riciclare e riutilizzare i rifiuti, in conformità e alle condizioni 
di cui all’articolo 47 del Regolamento GBER. 

AGEVOLAZIONI Fondo perduto: fino a 40% Grandi imprese; fino a 50% medie 
imprese; fino a 60% piccole imprese. 
Al fondo perduto si aggiunge un  20% di finanziamento agevolato 
per un mix che non superi il 75%. 

PRESENTAZIONE DOMANDE 
 

I termini di presentazione della domanda saranno definiti con 
Decreto Direttoriale di prossima emanazione.  

Comuni della Provincia di 
Benevento rientranti nelle 
Aree di Crisi non Complessa 
(Decreto Direttoriale 19 
dicembre 2016) 

Apice  
Apollosa 
Arpaise 
Benevento 
Buonalbergo 
Calvi 
Campoli del Monte Taburno 
Casalduni 
Castelpoto 
Cautano 
Ceppaloni 
Foglianise 
Fragneto l’Abate 
Fragneto Monforte 
Paduli 
Pago Veiano 
Paupisi 
Pietrelcina 
Ponte 
San Giorgio del Sannio 
San martino sannita 
San Nazzaro 
San Nicola Manfredi 
Sant’Angelo a Cupolo 
Tocco Caudio 
Torrecuso 
Vitulano 
Sant’Arcangelo Trimonte 

Comuni della Provincia di 
Benevento rientranti nelle 
Aree di Crisi Complessa (DM 
22.11.2017) 

Comuni Provincia di Benevento rientranti nl polo di Acerra – 
Marcianise – Airola 
Airola 
Montesarchio 


