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Ripartite 
le 
risorse 
finanziarie 
per 
gli 
interventi 
di 
riconversione 
e 
riqualificazione 
produttiva 
di 
aree 
interessate 
da 
situazioni 
di 
crisi 
industriali 
(legge 
15 
maggio 
1989, 
n. 
181, 
come 
disciplinate 
dal 
decreto 
ministeriale 
9 
giugno 
2015). 
Agli 
interventi 
relativi 
alle 
aree 
di 
crisi 
industriale 
complessa 
vengono 
destinati 
60 
min 
di 
euro, 
alle 
aree 
di 
crisi 
non 
complessa 
124 
min 
di 
euro 
e 
alle 
aree 
di 
crisi 
localizzate 
nelle 
regioni 
in 
ritardo 
di 
sviluppo 
(Basilicata, 
Calabria, 
Campania, 
Puglia 
e 
Sicilia) 
- 
disciplinati 
da 
accordi 
di 
programma 
- 
80 
min 
di 
euro. 
Il 
programma 
è 
quello 
operativo 
nazionale 
«imprese 
e 
competitività» 
2014-2020 
Fesr, 
asse 
III-competitività 
pmi. 
La 
ripartizione 
delle 
risorse 
finanziarie 
è 
stata 
approvata 
con 
il 
decreto 
ministeriale 
del 
31 
gennaio 
2017 
(in 
attesa 
di 
essere 
pubblicato 
in 
Gazzetta 
Ufficiale^. 
Con 
successivo 
decreto 
ministeriale 
verranno 
determinate 
le 
risorse 
finanziarie 
da 
destinare 
all'applicazione 
del 
regime 
di 
aiuto 
di 
cui 
alla 
legge 
n. 
181 
/1989 
nei 
territori 
delle 
regioni 
Abruzzo, 
Lazio, 
Marche 
e 
Umbria 
interessati 
dagli 
eventi 
sismici 
del 
2016. 
Per 
aree 
di 
crisi 
industriale 
complessa 
si 
intendono 
quei 
territori 
in 
cui 
la 
recessione 
econotnica 
e 
la 
perdita 
occupazionale 
assumono, 
per 
la 
loro 
gravità, 
rilevanza 
a 
livello 
nazionale. 
Questo 
accade 
quando 
le 
aree 
sono 
colpite 
da 
una 
crisi 
di 
una 
o 
più 
imprese 
di 
grande 
o 
media 
dimensione 
con 
effetti 
sull'indotto 
e 
da 
una 
grave 
crisi 
di 
uno 
specifico 
settore 
industriale 
molto 
radicato 
e 
diffuso 
sul 
territorio. 
Le 
aree 
di 
crisi 
non 
complesse 
si 
riferiscoìio 
a 
quei 
territori 
in 
cui 
la 
recessione 
economica 
e 
la 
perdita 
occupazionale 
hanno 
un 
impatto 
significativo 
sullo 
sviluppo 
dei 
territori, 
ma 
in 
forma 
meno 
grave 
e 
diffusa 
rispetto 
ai 
casi 
di 
crisi 
complessa. 
Il 
[IfHSrnTiflBffBHW 
riconoscimento 
dello 
stato 
01 
BMMhÉÌHHÌRÌMI 
crisi 
in 
entrambi 
i 
casi 
spetta 
al 
ministero 
dello 
svi- 
ftTìte., 
Zuppo 
economico. 
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Aree in crisi industriale,
ecco 264 milioni di euro
Ripartite le risorse finanziarie per gli interventi di ricon-

versione e riqualificazione produttiva di aree interessate
da situazioni di crisi industriali (legge 15 maggio 1989,
n. 181, come disciplinate dal decreto ministeriale 9giugno
2015). Agli interventi relativi alle aree di crisi industriale
complessa vengono destinati 60 mln di euro, alle aree di
crisi non complessa 124 mm di euro e alle aree di crisi
localizzate nelle regioni in ritardo di sviluppo (Basilicata,
Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) - disciplinati da
accordi di programma - 80 mm di euro. Il programma
è quello operativo nazionale «imprese e competitività»
2014-2020 Fesr, asse lII-competitività pmi. La ripartizione
delle risorse finanziarie è stata approvata con il decre-
to ministeriale del 31 gennaio 2017 (in attesa di essere
pubblicato in Gazzetta Ufficiale). Con successivo decreto
ministeriale verranno determinate le risorse finanziarie
da destinare all'applicazione del regime di aiuto di cui
alla legge n. 181/1989 nei territori delle regioni Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici del
2016. Per aree di crisi industriale complessa si intendono
quei territori in cui la recessione economica e la perdita
occupazionale assumono, per la loro gravità, rilevanza a
livello nazionale. Questo accade quando le aree sono col-
pite da una crisi di una o più imprese di grande o media
dimensione con effetti sull'indotto e da una grave crisi di
uno specifico settore industriale molto radicato e diffuso
sul territorio. Le aree di crisi non complesse si riferiscono
a quei territori in cui la recessione economica e la perdita
occupazionale hanno un impatto significativo sullo svilup-
po dei territori, ma in forma meno grave ediffusa rispetto

ai casi di crisi complessa. Il
riconoscimento dello stato

IO di crisi in entrambi i casi
____________________ spetta al ministero dello sui -

i
i i un lurno economico.

Marco Ottaviano
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