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IL DIRETTORE GENERALE 

 

Visto il Decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 luglio 2017, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 settembre 2017, n.218, recante disposizioni per la 

concessione di contributi a fondo perduto in forma di voucher finalizzati all’acquisizione di servizi 

consulenziali a supporto dei processi di internazionalizzazione da parte di micro, piccole e medie 

imprese; 

Visto l’articolo 6, comma 1, del suddetto decreto ministeriale 17 luglio 2017, che prevede che 

con apposito provvedimento a firma del Direttore generale per le politiche di internazionalizzazione e 

la promozione degli scambi del Ministero dello sviluppo economico, venga istituito l’elenco delle 

società di temporay export manager, in sostituzione di quello predisposto con analogo provvedimento 

del 1 settembre 2015 e s.m.i.;   

Visto, altresì, il comma 2 del suddetto articolo 6 del decreto ministeriale 17 luglio 2017, che 

stabilisce i requisiti di ammissibilità delle società che possono essere accreditate all’elenco delle 

società di temporay export manager; 

Visto il Decreto del Direttore generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione 

degli scambi del 18 settembre 2017, recante disposizioni in merito alle modalità di presentazione 

delle istanze, di concessione del voucher per l’internazionalizzazione e di erogazione dei contributi; 

Visto, in particolare, l’articolo 2, comma 1, del suddetto decreto direttoriale 18 settembre 2017, 

che specifica, tra l’altro, che gli adempimenti tecnici e amministrativi connessi alla gestione delle 

agevolazioni, riguardanti l’istruttoria delle domande, la trasmissione al Ministero degli elementi 

necessari alla pubblicazione dell’elenco società di TEM, sono affidati all’Agenzia nazionale per 

l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. – Invitalia (di seguito Agenzia);  

Visto il decreto del Direttore generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione 

degli scambi 20 dicembre 2017, che istituisce l’elenco delle società di temporary export manager 

accreditate a fornire alle imprese beneficiarie del voucher i servizi di accompagnamento ai processi 

di internazionalizzazione;  

Visto il decreto del Direttore generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione 

degli scambi 10 gennaio 2018, che modifica l’elenco di cui al suddetto decreto direttoriale del 20 

dicembre 2017; 

Visto il decreto del Direttore generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione 

degli scambi 12 gennaio 2018, che modifica l’elenco di cui al suddetto decreto direttoriale del 10 

gennaio 2018; 

Vista la comunicazione del 25 gennaio 2018 a firma del Responsabile U.O. Accertamento e 

Gestione del Credito dell’INPS, nella quale si comunica un errore nel rilascio dell’esito negativo 

della verifica relativa alla regolarità contributiva nei confronti della società “SBS Systems for 

Business Solutions” (codice identificativo domanda TEM_00000056) che ha portato la società 
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all’esclusione dal suddetto elenco del 12 gennaio 2018 e in particolare si afferma che “Il Durc 

Numero Protocollo INAIL_9657400 Data richiesta 27/11/2017  è stato,  per mero errore materiale, 

rilasciato non regolare”. 

Visto il decreto del 01 febbraio 2018 n. prot. 491 del presidente del Tribunale Amministrativo 

Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter) che accoglie inaudita altera parte l’istanza di tutela 

cautelare monocratica della società Deltasigma Srl (codice identificativo domanda TEM_00000147), 

disponendo l’ammissione con riserva alle ulteriori fasi della procedura agevolativa; 

Ritenuto di dover modificare l’elenco delle società di temporary export manager accreditate a 

fornire i servizi di accompagnamento ai processi di internazionalizzazione al fine di inserire la SBS 

Systems for Business Solutions e, inserire con riserva, la società Deltasigma Srl; 

 

DECRETA 

 

ARTICOLO UNICO 

 

 

 

1. La società SBS Systems for Business Solutions (codice identificativo domanda 

TEM_00000056) è riammessa nell’elenco di cui al comma 3. 

 

2. La società Deltasigma Srl con codice identificativo domanda TEM_00000147 è inserita con 

riserva nell’elenco di cui al comma 3, in esecuzione di quanto disposto dal decreto citato in 

premessa del 01 febbraio 2018 n. prot. 491 del presidente del Tribunale Amministrativo Regionale 

per il Lazio (Sezione Terza Ter). 

 

3. L’elenco di cui all’allegato, parte integrante del presente provvedimento, sostituisce l’elenco 

riportato in allegato al decreto del Direttore generale per le politiche di internazionalizzazione e la 

promozione degli scambi del 12 gennaio 2018. 
 

 

Roma,  

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Lucentini 

 
                                                                                                Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi  

                                                                                           del D.Lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 e successive modifiche. 
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