
  

Ministero dello Sviluppo Economico 

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE 
 

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

dell’economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana del 16 maggio 2013, n. 113, con il quale, in applicazione dell’articolo 23, 

comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 

2012, n. 134, sono state individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto 

concedibili nell’ambito del Fondo per la crescita sostenibile;  

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1 giugno 2016, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 26 luglio 2016, n. 173, recante gli interventi 

del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR in favore di 

grandi progetti di ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle 

comunicazioni elettroniche e per l’attuazione dell’Agenda digitale italiana e nell’ambito di 

specifiche tematiche rilevanti per l’«industria sostenibile», da realizzarsi nelle regioni meno 

sviluppate del territorio nazionale; 

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

sviluppo economico n. 5721 dell’11 ottobre 2016, pubblicato nel sito internet istituzionale in 

data 11 ottobre 2016 e oggetto di comunicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

italiana del 26 ottobre 2016, n. 251, con il quale, in attuazione del citato decreto ministeriale 1 

giugno 2016, sono stati definiti, tra l’altro, i termini e i modelli per la presentazione delle 

domande di agevolazioni, nonché indicate le modalità di applicazione dei criteri di 

valutazione previsti dal decreto ministeriale medesimo; 

Considerato che, per mero errore materiale, i moduli di domanda di agevolazioni allegati al 

predetto decreto direttoriale al n. 1 “Modulo per la domanda delle agevolazioni presentata da 

un unico soggetto” e al n. 5 “Modulo per la domanda delle agevolazioni presentata da più 

proponenti”, riportano per i progetti dell’intervento “Agenda digitale” il settore applicativo 

“Formazione e inclusione sociale”, non previsto dall’allegato n. 1 al predetto Decreto 

ministeriale 1 giugno 2016; 

DECRETA: 

Art. 1. 

1. Negli allegati n. 1 e n. 5 del decreto direttoriale 11 ottobre 2016, n. 5721, dall’elenco 

dei settori applicativi previsti per i progetti dell’intervento “Agenda digitale” è eliminato 

quello denominato “Formazione e inclusione sociale” per le motivazioni richiamate in 

premessa. 

2. Resta confermato tutto quanto disposto dal decreto direttoriale 11 ottobre 2016, n. 

5721 non espressamente modificato dal presente decreto. 

Roma, 15 novembre 2016 

IL DIRETTORE GENERALE 

Carlo Sappino 
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