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Circolare 21 aprile 2020, n. 117331 

Proroga dei termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni in favore delle 

piccole e micro imprese localizzate nella zona franca istituita, ai sensi dell’articolo 13-bis 

del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, nei comuni della regione Sardegna colpiti 

dall'alluvione del 18-19 novembre 2013 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza 

con deliberazione del Consiglio dei ministri del 19 novembre 2013, pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale n. 274 del 22 novembre 2013. 

 

Alle imprese interessate 

Alla Regione Sardegna 

Ai Comuni della Regione Sardegna 

interessati 

Al Commissario delegato per 

l'emergenza alluvione 2013 nella 

Regione Sardegna 

Alle Camere di commercio 

interessate 

Alle Prefetture – Uffici territoriali 

del Governo interessati 

 All’Agenzia delle entrate 

 

Con la circolare ministeriale del 5 febbraio 2020, n. 30711 (nel seguito circolare), il 

Ministero dello sviluppo economico ha stabilito le modalità e i termini di presentazione delle 

istanze di accesso alle agevolazioni in favore delle piccole e micro imprese localizzate nella zona 

franca istituita, ai sensi dell’articolo 13-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, nei comuni 

della regione Sardegna colpiti dall'alluvione del 18-19 novembre 2013 (nel seguito zona franca), 

fissando come termine ultimo per la presentazione delle stesse le ore 12:00 del 21 aprile 2020. 

In considerazione degli effetti prodotti dall'emergenza epidemiologica COVID-19, al fine 

di consentire il più ampio accesso alle agevolazioni previste per la citata zona franca, è disposta 

la proroga del termine per la presentazione delle istanze di agevolazione.  
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In ragione della predetta proroga, le istanze di accesso alle agevolazioni per la zona franca 

di cui all’oggetto, possono essere inviate al Ministero fino alle ore 12:00 del 16 giugno 2020. 

A fronte della citata proroga, la richiesta di accreditamento di cui al paragrafo 7 della 

circolare, prevista per i soggetti istanti amministrati da una o più persone giuridiche o enti diversi 

dalle persone fisiche, può essere inoltrata entro le ore 10:00 del 4 giugno 2020. 

Fatti salvi i predetti diversi termini, resta fermo quanto disposto dalla circolare. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Laura Aria) 

 

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 e successive modifiche 

 

 

 

 


