
 

 

BANDI – INCENTIVI – OPPORTUNITÀ 

REGIONE: SICILIA 

TITOLO Doc. 20190510 

Aiuti per aree di crisi industriale non complessa della Regione Siciliana. 

 

 

OGGETTO 

Il Ministero dello Sviluppo Economico, la Regione Siciliana e Invitalia hanno sottoscritto un accordo di programma 

per rilanciare le attività imprenditoriali, salvaguardare i livelli occupazionali e sostenere programmi di 

investimento aziendale nel territorio dei Comuni siciliani riconosciuti quali aree di crisi industriale non complessa 

ai sensi del decreto direttoriale 19 dicembre 2016. 

L’intervento di aiuto è ai sensi della legge 181/1989 che finanzia programmi di investimento produttivo o di tutela 

ambientale (approfondisci) 

 

 

DATA DI SCADENZA 

Le domande possono essere presentate ad Invitalia (www.invitalia.it) secondo le modalità ed i modelli indicati 

nell’apposita sezione dedicata alla legge 181/1989 presente nel sito.  

La scadenza è fissata al 2 luglio h. 12. 

 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Possono presentare domanda per la concessione dei contributi le aziende che operano o hanno intenzione di 

operare nei territori dei sistemi locali del lavoro di: Agrigento, Alcamo, Bivona, Brolo, Cammarata, Campobello di 

Licata, Capo d’Orlando, Catania, Enna, Giarre, Grammichele, Ispica, Lentini, Leonforte, Lercara Friddi, Messina, 

Milazzo, Mistretta, Mussomeli, Nara, Noto, Palermo, Partinico, Paternò, Patti, Petralia Sottana, Ragusa, Salemi, 

Sant’Agata di Militello, Santo Stefano di Camastra, Scordia, Siracusa, Trapani.  

I Comuni interessati sono in tutto 175 (lista completa cliccando alla voce “I territori interessati”). 

 

 

 

 

 

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/rilancio-aree-industriali-l181-89/cosa-finanzia
http://www.invitalia.it/
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/sicilia-15-milioni


 

 

INTERVENTI  AMMISSIBILI 

La legge 181/1989 fra i “programmi di investimento per la tutela ambientale” finanziabili consente esplicitamente 

quelli atti ad ottenere una maggiore efficienza energetica e/o a favorire l’utilizzo della cogenerazione ad alto 

rendimento. 

 

DOTAZIONE FINANZIARIA 

Le risorse disponibili ammontano a 15.565.686,80 € di cui: 

- 9.806.414 € a valere sulle risorse del PON “Imprese e competitività” 2014-2020 FESR Asse III 

- 4.799.394 € a valere sulle risorse della legge 181/89 

- 959.878.80 € a valere sulle risorse regionali 

 

 

LINK UTILI 

Oltre al già citato sito di Invitalia è possibile avere informazioni consultando la pagina dedicata del Ministero dello 

Sviluppo Economico al seguente link: 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/interventi-settoriali-ambientali-e-in-aree-di-crisi/sicilia-

aree-di-crisi-industriale  

 
 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/interventi-settoriali-ambientali-e-in-aree-di-crisi/sicilia-aree-di-crisi-industriale
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/interventi-settoriali-ambientali-e-in-aree-di-crisi/sicilia-aree-di-crisi-industriale

