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DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITA' E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

V IS T A  la legge 24 dicembre I985 n. 808 riguardante “ Interventi per lo sviluppo e 

l’accrescimento di competitività nelle industrie operanti nel settore aeronautico"

V IS T O  il D.M. 18 giugno 1986 che ha stabilito le modalità e le procedure per la presentazione 

delle domande per l’ammissione ai benefici di cui all'art. 3 della citata legge n. 808 del

V IS T O  il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 173 del 14 settembre 2010 recante il 

regolamento concernente la disciplina degli interventi relativi ai progetti di ricerca e 

sviluppo, in applicazione della legge del 24 dicembre 1985 n. 808;

V IS T O  il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 174 del 14 settembre 2010 recante il 

regolamento concernente la disciplina degli interventi relativi ai progetti di ricerca e 
sviluppo nell’area della sicurezza nazionale, in applicazione della legge del 24 dicembre 
1985 n. 808;

V IS T O  il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in data 6.11.2013 riguardante l’utilizzo 

delle risorse finanziarie stanziate dalla legge di stabilità 2013 a valere sulla legge 808 del 1985;

V IS T O  il proprio decreto del 20.12.2013 con il quale sono stati fissati criteri e termini per la 

presentazione delle domande;

P R E S O  A T T O  delle istanze rappresentate dalle imprese per il tramite delle Associazioni di 
categoria circa la necessità di disporre di una proroga dei termini di presentazione delle 
domande;

C O N S T A T A T O  il flusso di domande quasi nullo per quanto riguarda i programmi già avviati;

R IT E N U T O  di poter accogliere la richiesta di proroga, mantenendo uno scaglionamento dei 
termini per le due tipologie di domande;

1 termini di presentazione delle domande di accesso ai finanziamenti di cui a ll’art. 3 della legge 24 

dicembre 1985 n. 808 indicati nel D.D. del 20.12.2013, art. I comma 3, sono prorogati come segue:

- 28 marzo 2014 per le domande riguardanti la prosecuzione dei programmi già avviati;

- 30 aprile 2014 per le domande riguardanti i nuovi programmi.

1985;
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