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Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER  GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che ha istituito 

presso il Ministero dell' industria, del commercio e dell' artigianato il Fondo speciale rotativo 

per l'innovazione tecnologica; 

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modifiche ed 

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 il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante "Misure urgenti per la crescita 

del Paese", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che all'articolo 

23, comma 2, dispone che il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica" assume la 

denominazione di Fondo per la crescita sostenibile; 

Vista la delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012, come modificata dalla delibera 

n. 46 del 19 luglio 2013, che ha, tra l'altro, destinato euro 100.000.000,00, a valere sulle 

risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, al sostegno delle attività produttive e della 

ricerca nel territorio del cratere sismico aquilano;  

Visto il decreto 8 aprile 2013 del Ministro per la coesione territoriale che ha ripartito 

le predette risorse, destinando euro 15.000.000,00 al finanziamento di progetti di ricerca 

industriale e prevalente sviluppo sperimentale;  

Visto il decreto 22 ottobre 2013 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 23 dicembre 2013, che ha 

disciplinato la concessione delle agevolazioni in favore di programmi di sviluppo 

sperimentale, comprendenti eventualmente anche attività non preponderanti di ricerca 

industriale, finalizzati alla realizzazione di innovazioni di prodotto e/o di processo in grado di 

contribuire all'accrescimento di competitività delle imprese operanti nel territorio del cratere 

sismico aquilano;  

Visto, in particolare, l'articolo 7, comma 2, del predetto decreto 22 ottobre 2013, che 

dispone che con provvedimento del Direttore generale della Direzione generale per gli 

incentivi alle imprese siano determinati modalità e termini per la presentazione delle domande 

di agevolazione; 

Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del 29 gennaio 

2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell’8 febbraio 2014 n. 32,  

con il quale sono individuati i termini e le modalità di presentazione delle domande per 

l’accesso alle agevolazioni previste dal predetto decreto 22 ottobre 2013; 
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Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 5, del sopra citato decreto direttoriale del 29 

gennaio 2014, che stabilisce che la chiusura dello sportello per la presentazione delle 

domande è comunicata con provvedimento del Direttore generale della Direzione generale per 

gli incentivi alle imprese da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel sito 

internet del Ministero; 

Tenuto conto che sulla base delle richieste agevolative relative alle domande 

presentate alla data del presente decreto risultano esaurite le risorse finanziarie stanziate con 

decreto dell’8 aprile 2013 del Ministro per la coesione territoriale e che pertanto è necessario 

procedere alla chiusura dello sportello di cui in argomento;  

 

DECRETA 

Articolo unico 

(Chiusura dello sportello) 

1. Ai sensi dell’art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 e s.m.i., è 

disposta la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazione di 

programmi di ricerca e sviluppo da realizzarsi da parte delle imprese operanti nel territorio 

del cratere sismico aquilano, a far data alla pubblicazione del presente decreto nella 

Gazzetta Ufficiale. 

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel 

sito web del Ministero (www.mise.gov.it). 

 

 

 Roma, 9 settembre 2014 

       

       IL DIRETTORE GENERALE 

        (Carlo Sappino) 

        Firmato Sappino 

 

 

Div. VIII/CLS/SD 


