
 

 

Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE 

 
 

  

  

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTO l’art. 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito 

con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive 

modificazioni e integrazioni; 

 

VISTO il Decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto 

con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 novembre 2013; 

 

VISTA la circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 4567 

del 10 febbraio 2014, e successive modificazioni e integrazioni; 

 

VISTO l’articolo 8 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33; 

 

VISTO il Decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto 

con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25 gennaio 2016; 

 

VISTA la circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 26673 

del 23 marzo 2016; 

 

VISTA la convenzione stipulata tra il Ministero dello sviluppo 

economico (di seguito Ministero), sentito il Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, l’Associazione Bancaria Italiana (di seguito ABI) e Cassa 

Depositi e Prestiti (di seguito CDP) S.p.a. in data 14 febbraio 2014, che 

prevede tra l’altro l’adesione da parte delle banche/intermediari finanziari 

interessati; 

 

VISTO l’Addendum alla convenzione sottoscritto dal Ministero, ABI 

e CDP in data 17 marzo 2016; 

 

VISTA la legge del 7 agosto 1990, n. 241 che detta norme in materia 

di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi; 

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante 

disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico 

alle imprese; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 

dicembre 2013, n. 158, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 

gennaio 2014 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dello 
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sviluppo economico”; 

 

 

VISTO il decreto 28 dicembre 2015 del Ministero dell’economia e 

delle finanze di ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare 

relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2016 e 

per il triennio 2016-2018; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 

febbraio 2014, registrato alla Corte dei Conti in data 27 febbraio 2014, 

registro n. 1-860, con il quale il Dr. Carlo Sappino è stato nominato 

Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese 

del Ministero dello sviluppo economico; 

TENUTO CONTO che a partire dal 2 maggio 2016 le imprese 

possono presentare le domande di accesso ai contributi di cui all’art 2, 

comma 4, del predetto decreto-legge 69/2013, secondo le disposizioni di 

cui al DM 25 gennaio 2016, alle banche/intermediari finanziari che hanno 

aderito all’Addendum alla convenzione tra il Ministero dello sviluppo 

economico, ABI e CDP del 17 marzo 2016; 

TENUTO CONTO delle verifiche effettuate da parte delle 

banche/intermediari finanziari, secondo quanto previsto dall’art. 8 del DM 

25 gennaio 2016, in ordine alla regolarità formale, alla completezza della 

documentazione nonché, alla sussistenza dei requisiti di natura soggettiva 

relativi alla dimensione di impresa; 

 

PRESO ATTO delle richieste di prenotazione trasmesse dalle 

banche/intermediari finanziari con riferimento al mese di Settembre 2016, 

per un numero totale di domande presentate dalle imprese pari a 1356 ed 

un importo complessivo di finanziamenti pari a € 363.979.506,59; 

 

TENUTO CONTO degli stanziamenti previsti per le domande di 

accesso ai contributi presentate ai sensi dell’art. 2, comma 4, del citato 

decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, e successive modifiche e 

integrazioni; 

 

VISTO il decreto del Direttore Generale degli incentivi alle imprese 

n. 5328 del 31 agosto 2016 con il quale è definito l'ammontare delle risorse 

disponibili al 31/8/2016, per far fronte alle richieste di accesso ai contributi 

presentate ai sensi dell’art. 2, comma 4, del citato decreto-legge 21 giugno 

2013, n. 69, e successive modifiche e integrazioni, pari ad € 

17.578.224,74; 

 

CONSIDERATO che il fabbisogno finanziario relativo alla richiesta 

di prenotazione di contributo presentata alle ore 14:59:20 del 02/09/2016 

da ICCREA BANCAIMPRESA SPA, identificata con il codice 

16NS090214485894, eccede l’ammontare delle risorse finanziarie residue 

disponibili; 
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VISTO il decreto del Direttore Generale degli incentivi alle imprese 

n. 5434 del 02 settembre 2016 con il quale è disposta, ai sensi dell’articolo 

2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, a partire dal 

03/09/2016, la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande 

di accesso ai contributi di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 

69/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e 

successive modifiche e integrazioni; 

  
RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla prenotazione delle 

risorse residuali relative ad una parte dei contributi di cui alle predette 

richieste di prenotazione, sulla base dell’ordine cronologico di 

presentazione delle stesse; 

 

 

 

DECRETA 

Art. 1  

 

Per le finalità di cui alle premesse, per il mese di Settembre 2016, sono 

prenotate risorse relative a contributi per complessivi € 17.578.224,74 

sulla base dell’elenco di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante 

e sostanziale del presente decreto e che, articolato per banca/intermediario 

finanziario, riporta, sulla base delle disponibilità residue, le prenotazioni 

accolte e la prenotazione disposta in misura parziale. Detto elenco 

contiene, altresì, l’importo delle risorse prenotate per ciascun soggetto 

finanziatore in base all’ordine cronologico di presentazione della relativa 

richiesta.  

 

Art.2 

 

Le richieste di prenotazione risultanti prive di copertura sono da 

considerarsi non accolte e sono riportate, nel rispetto dell’ordine di 

presentazione all’interno della trasmissione mensile di cui all’articolo 1, 

nell’elenco di cui all’allegato 2, che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente decreto.  

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Carlo Sappino) 

 

DIV.VI/GB 

 

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

modifiche. 


