
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuova Legge 181/89  

 

Rilancio aree di crisi 
industriale non complessa 

Sono ammessi a contributo i progetti che riguardano: 

 Investimenti Produttivi: suolo, opere murarie, macchinari 
impianti attrezzature, programmi informatici, consulenza, 
immobilizzazioni immateriali; 

 Tutela Ambientale: qualsiasi azione volta a porre rimedio o a 
prevenire un danno all'ambiente fisico o alle risorse naturali 
causato dalle attività di un beneficiario, a ridurre il rischio di un 
tale danno o a promuovere un uso più razionale delle risorse 
naturali, ivi incluse le misure di risparmio energetico e l'impiego di 
fonti di energia rinnovabili  

 Innovazione dell’Organizzazione: max 20% dell’investimento 
ammissibile complessivo; personale, utilizzo (ammortamento)di 
strumentazione, attrezzature, immobili, costi di ricerca 
contrattuale, competenze (Know how), brevetti, spese generali). 

FINANZIAMENTO AGEVOLATO  

 50% della spesa ammissibile  

 durata 10 anni + max 3 di preammortamento  

 tasso 20% del reference rate (non inferiore allo 0,5%); 

FONDO PERDUTO 

 max 25% della spesa ammissibile (varia a seconda del tipo di 
investimento da realizzare, dalle dimensioni aziendali, dalle 
aree di localizzazione dell’iniziativa) 

 

FINANZIAMENTO AGEVOLATO + FONDO PERDUTO= 75% 

 

 

Studio Ambiente 
utilizzando la 
professionalità del 
team garantisce alla 
tua organizzazione il 
supporto di 
competenze orientate 
al mercato e al 
risultato. 
Con approccio 
professionale e 
multidisciplinare dà 
valore ai tuoi obbiettivi 
e risorse, 
proponendo soluzioni 
innovative e 
accompagnandoti 
nelle fasi di sviluppo  
organizzativo e 
commerciale.                          
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Progetti ammessi a contributo  

Forme e intensità Agevolazioni  

Presentazione delle domande 

Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 

12.00 del 4 aprile 2017 tramite piattaforma informatica 

disponibile sul sito www.invitalia.it.  

mailto:info@ambienteimpresa.org
mailto:rtulifero@tiscali.it


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imprese italiane ed estere, costituite sotto forma di società di capitali, 
incluse società cooperative e società consortili. 

Requisiti principali:  

 società già costituite; 

 in regime di contabilità ordinaria; 

 non sottoposte a procedure concorsuali oppure in liquidazione 
volontaria; 

 in regola con le normative comunitarie e nazionali; 

Studio Ambiente offre: 

Assistenza personalizzata per la definizione del bando di 
agevolazione individuato;  

Assistenza al responsabile del progetto durante le fasi previste 
dall’istruttoria della domanda di agevolazione;  

Assistenza alla verifica dei requisiti previsti dal bando di 
finanziamento individuato;  

Assistenza alla verifica delle spese ammissibili (fatture, preventivi, 
ecc.);  

Assistenza nella fase di integrazione documentale ed eventuale 
erogazione del finanziamento. 

 

 Investimenti a partire 

da 1,5 milioni di euro, 

per la realizzazione di 

progetti 

imprenditoriali e 

creazione di nuova  

occupazione  
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Le Soluzioni di Studio Ambiente 

di Roberto Tulifero 
Consulenza di Direzione e  
Organizzazione Aziendale  
Sede Legale: Via Edmondo Crobu, 17 
09134 Cagliari (CA) 
Sede Operativa: Via della Libertà, 59  
09047 Selargius (CA)  
cell. 3477617298  
web: www.ambienteimresa.org    
mail: info@ambienteimpresa.org 
rtulifero@tiscali.it 
C.F. TLFRRT65T26B354Z   
P.I. 03336500925 

 

 Beneficiari 

 

Valore e Tempi di realizzazione del 

progetto: 

Gli investimenti devono: 

 prevedere spese per almeno 1,5 milioni di euro; 

 devono essere avviati successivamente alla data della 
domanda; 

 devono essere ultimati entro 36 mesi dalla data di delibera di 
concessione delle agevolazioni (scadenza prorogabile di altri 
6 mesi).  

 prevedere un programma occupazionale da realizzarsi entro 
12 mesi dalla data di ultimazione del progetto 

 

Studio Ambiente – Consulenza di Direzione e Organizzazione Aziendale 
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