Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni,
recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a
norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
Visto l’articolo 1, commi 56 e 57, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità
2014), come modificato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), recante
l’istituzione di una misura per il sostegno di aggregazioni di imprese riunitesi, in numero almeno
pari a 15, allo scopo di promuovere attività innovative nell’ambito dell’artigianato digitale e della
manifattura sostenibile;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 febbraio 2015, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 aprile 2015, n. 82, con il quale, ai sensi del
comma 59 del citato articolo 1 della legge n. 147 del 2013, sono stati definiti i criteri e le modalità
di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 56 e 57 dianzi menzionati;
Visto, in particolare, l’articolo 8, comma 1, del predetto decreto, che prevede che i termini e le
modalità per la presentazione delle domande di agevolazione siano definiti con un successivo
decreto a firma del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo
economico;
Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 11 maggio 2015, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 maggio 2015, n. 115, concernente:
“Termini e modalità per la presentazione delle domande ai fini dell'accesso alle agevolazioni per lo
sviluppo dell'artigianato digitale e della manifattura sostenibile”;
Visto, in particolare, l’articolo 2, comma 1, del predetto decreto direttoriale 11 maggio 2015,
che prevede che la domanda di agevolazione e la documentazione da allegare alla stessa siano
presentate a partire dalle ore 10:00 del giorno 1° luglio 2015 e fino alle ore 12:00 del giorno 25
settembre 2015, mediante invio all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
dgiai.artigianatodigitale@pec.mise.gov.it;
Tenuto conto delle richieste di proroga del termine finale del 25 settembre 2015 inoltrate dalle
imprese in considerazione delle difficoltà riscontrate in merito al completamento delle attività di
predisposizione delle domande in tempi utili alla loro presentazione, con particolare riferimento alla
condizione relativa al numero minimo di imprese facenti parte dell’aggregazione;
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DECRETA:
Art. 1.
1. Il termine finale per la presentazione delle domande di agevolazione di cui al decreto del
Ministro dello sviluppo economico 17 febbraio 2015 menzionato nelle premesse, previsto per il 25
settembre 2015, è posticipato alle ore 12:00 del giorno 15 ottobre 2015.
Roma, 24 settembre 2015
IL DIRETTORE GENERALE
Carlo Sappino
Firmato Sappino
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