
 
Ministero delle Imprese e del Made in 

Italy 
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE 

DIVISIONE V – ACCESSO AL CREDITO E INCENTIVI FISCALI 

 

 

 

 

AVVISO  

 
Chiusura dello sportello per la presentazione delle richieste di ammissione al contributo 

pubblico di cui al decreto interministeriale 7 aprile 2021. 

Visto l’articolo 1, comma 54, della legge n. 147 del 2013, come modificato dall’articolo 1, 

comma 221, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale dispone che, con decreto del Ministro 

dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono 

stabiliti i criteri e le modalità di concessione delle risorse residue, da individuarsi entro il 30 

giugno 2019 con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello 

sviluppo economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy), ai confidi che realizzino 

operazioni di aggregazione, processi di digitalizzazione o percorsi di efficientamento 

gestionale, da utilizzare per la concessione di nuove garanzie alle piccole e medie imprese e da 

assegnare entro il 31 dicembre 2021; 

Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo 

economico del 28 giugno 2019, che accerta in euro 34.637.626,56 

(trentaquattromilioniseicentotrentasettemilaseicentoventisei/56) le risorse residue, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 54, della legge n. 147 del 2013, come modificato dall’articolo 1, comma 

221, della legge n. 145 del 2018. 

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, 7 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana 9 luglio 2021, n. 163, adottato in attuazione di quanto disposto dal citato 

articolo 1, comma 54, della legge n. 147/2013, come modificato dall’articolo 1, comma 221, 

della legge n. 145/2018, che disciplina i criteri, i limiti e le modalità di concessione ed 

erogazione del contributo pubblico, nonché i criteri, i termini e le modalità di gestione del fondo 

rischi e le modalità di concessione di garanzie ai soggetti beneficiari; 

Visto in particolare l’articolo 7, commi 3 e 4, del citato decreto interministeriale del 7 aprile 

2021, nella parte in cui è disposto che con pubblico avviso a firma del Direttore generale per gli 

incentivi alle imprese, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito 

internet del Ministero, è data pubblicità dell’avvenuto esaurimento delle risorse. 

 

SI AVVISA CHE 



   
 

a seguito dell’esaurimento delle risorse disponibili, è disposta, a partire dal 23 novembre 2022, 

la chiusura dello sportello per la presentazione delle richieste di ammissione al contributo 

pubblico di cui al decreto interministeriale del 7 aprile 2021.  

Il presente avviso è pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero delle Imprese e del 

Made in Italy (www.mise.gov.it) e della sua adozione ne sarà data comunicazione nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

                                        Giuseppe Bronzino 
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