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 ALLEGATO  G 

  

Compartimenti
Genova

Imperia
La Spezia
Savona
Livorno
Marina di Carrara
Portoferraio
Viareggio
Civitavecchia
Gaeta
Roma
Castellammare di Stabia
Napoli
Salerno
Torre del Greco
Gioia Tauro
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Cagliari
LaMaddalena
Olbia
Oristano
Porto Torres
Monfalcone
Trieste
Chioggia
Venezia
Ravenna
Rimini
Ancona
Pesaro
San Benedetto del Tronto
Ortona
Pescara
Termoli
Bari
Brindisi
Manfredonia
Molfetta
Gallipoli
Taranto
Crotone
Gela
Mazara del Vallo
Porto Empedocle
Pozzallo
Siracusa
Trapani
Augusta
Catania
Messina
Siracusa
Messina
Milazzo
Palermo
Gela
Mazara del Vallo
Porto Empedocle
Pozzallo
Siracusa
Trapani

GSA 18Mar Adriatico Meridionale

GSA 19Mar Ionio

GSA 16 Sicilia Stretto (LFT>18m)

Sicilia (GSA 16, GSA 10 e GSA 19)

GSA 9Mar Ligure, Mar Tirreno Settentrionale e Centrale

GSA 10Mar Tirreno CentroMeridionale

GSA 11 Sardegna

GSA 17Mar Adriatico CentroSettentrionale

  16A08062

    MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  DECRETO  26 settembre 2016 .

      Integrazione delle risorse fi nanziarie destinate all’attua-
zione degli interventi per la riconversione e riqualifi cazione 
produttiva di aree interessate da situazioni di crisi industria-
li, di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 Visto il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, 
con modifi cazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e 
successive modifi che, recante misure di sostegno e di rein-
dustrializzazione per le aree di crisi siderurgica, in attua-
zione del piano nazionale di risanamento della siderurgia; 

 Viste le disposizioni che, a partire dall’art. 73 della 
legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge fi nanziaria 2003), 
hanno previsto l’estensione del sistema agevolativo di cui 
alla citata legge n. 181 del 1989 a ulteriori aree di crisi 
industriale diverse da quella siderurgica; 

 Visto l’art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, 
convertito, con modifi cazioni, dalla legge 7 agosto 2012, 
n. 134, che reca il riordino della disciplina in materia di 
riconversione e riqualifi cazione produttiva di aree di crisi 
industriale complessa e, in particolare, i commi 8 e 8  -bis   
concernenti, rispettivamente, gli interventi nelle aree di 
crisi industriale complessa e gli interventi nei casi di si-
tuazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse 
che presentano, comunque, impatto signifi cativo sullo 
sviluppo dei territori interessati e sull’occupazione, e i 
commi 9 e 10 concernenti l’individuazione delle risorse 
fi nanziarie a copertura degli interventi; 

 Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 
31 gennaio 2013, pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   del-
la Repubblica italiana n. 111 del 14 maggio 2013, con il 
quale sono state disciplinate le modalità di individuazione 
delle situazioni di crisi industriale complessa e determi-
nati i criteri per la defi nizione e l’attuazione dei progetti 
di riconversione e riqualifi cazione industriale; 

 Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 
9 giugno 2015, pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della 
Repubblica italiana n. 178 del 3 agosto 2015, recante ter-
mini, modalità e procedure per la concessione ed eroga-
zione delle agevolazioni di cui alla legge 15 maggio 1989, 
n. 181 in favore di programmi di investimento fi nalizzati 
alla riqualifi cazione delle aree di crisi industriali, ai sensi 
dei citati commi 8 e 8  -bis   dell’art. 27 del decreto-legge 
n. 83 del 2012; 

 Visto, in particolare, l’art. 17 del predetto decreto mi-
nisteriale 9 giugno 2015, che prevede che per l’attuazione 
degli interventi di cui al decreto medesimo si provvede 
a valere sulle risorse così come individuate dall’art. 27, 
commi 9 e 10, del decreto-legge n. 83 del 2012, a cui 
potranno aggiungersi risorse derivanti dalla programma-
zione nazionale, regionale ovvero comunitaria; 


