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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO l’articolo 8 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, (nel seguito decreto-legge 

109/2018), convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, che ha istituito una 

zona franca urbana nel territorio della Città metropolitana di Genova (nel seguito zona franca urbana) 

a seguito del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, noto come “ponte 

Morandi”, avvenuto nel Comune di Genova nella mattinata del 14 agosto 2018;  

VISTO il comma 1 del richiamato articolo 8 del decreto-legge 109/2018, che ha demandato la 

perimetrazione della zona franca urbana a un successivo provvedimento del Commissario delegato 

per l'emergenza, di concerto con la Regione Liguria e con il Comune di Genova; 

VISTO il decreto del Commissario delegato per l’emergenza, emanato, di concerto con la Regione 

Liguria e il Comune di Genova, del 21 dicembre 2018, n. 24, con il quale è stata definita la 

perimetrazione della zona franca urbana; 

VISTO l’articolo 1, comma 1020, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che, modificando l’articolo 

8 del decreto-legge 109/2018, ha esteso le agevolazioni al periodo di imposta 2019 per i soggetti già 

esistenti, ossia le imprese e i titolari di reddito di lavoro autonomo che hanno subito, a causa 

dell’evento, una riduzione del fatturato di almeno il 25% ed ha altresì riconosciuto le medesime 

agevolazioni, limitatamente al primo anno di loro attività, anche alle imprese che avviano la propria 

attività all’interno della zona franca urbana entro il 31 dicembre 2019; 

VISTA la circolare del Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per gli incentivi alle 

imprese, del 7 marzo 2019, n. 73726, con la quale sono forniti chiarimenti in merito alla tipologia, 

alle condizioni, ai limiti, alla durata, alle modalità di accesso e di fruizione delle agevolazioni, nel 

rispetto di quanto stabilito dall’articolo 8 del decreto-legge 109/2018 e, per quanto da esso non 

diversamente disposto, dal decreto ministeriale 10 aprile 2013 e successive modificazioni, a cui il 

medesimo articolo 8 rinvia; 

VISTO il decreto direttoriale 17 luglio 2019, con cui sono stati approvati gli elenchi delle imprese e 

dei titolari di reddito di lavoro autonomo ammessi alle agevolazioni nella zona franca urbana; 

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

economico 27 luglio 2020, n. 2838, che definisce le disposizioni operative per l’esecuzione degli 

accertamenti d’ufficio, volti alla verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio 

rilasciate dai beneficiari delle agevolazioni previste per la zona franca urbana, della corretta fruizione 

delle stesse, nonché del mantenimento dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento; 

VISTA la nomina del dott. Giuseppe Bronzino a Direttore generale per gli incentivi alle imprese del 

Ministero dello sviluppo economico, avvenuta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
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del 6 novembre 2020, registrato alla Corte dei conti in data 11 dicembre 2020 annotato a Registro 

1005; 

CONSIDERATO che il Dirigente della Divisione IX della Direzione generale per gli incentivi alle 

imprese del Ministero dello sviluppo economico ha provveduto, secondo quanto stabilito dall’articolo 

2, del predetto decreto direttoriale 27 luglio 2020, all’estrazione del campione di beneficiari da 

sottoporre a verifica; 

CONSIDERATI i maggiori tempi intercorsi per l’acquisizione, da banche dati esterne, delle 

informazioni necessarie per l’effettuazione dei previsti accertamenti e tenuto, altresì, conto delle 

generali difficoltà connesse alla persistenza della situazione di emergenza epidemiologica in atto; 

 

DISPONE CHE 

Art. 1. 

(Proroga termine) 

1. Il termine per il completamento degli accertamenti d’ufficio, volti alla verifica della veridicità 

delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate in sede di istanza di accesso alle 

agevolazioni, della corretta fruizione delle stesse, nonché del mantenimento dei requisiti 

previsti dalla normativa di riferimento è prorogato al 31 luglio 2021. 

2. Fatti salvi i predetti diversi termini, resta fermo quanto disposto dal decreto del Direttore 

generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 27 luglio 2020, 

n. 2838. 

      Roma, 23 febbraio 2021 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Giuseppe Bronzino 

 
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del                                                                                                                                                        

D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche. 
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