
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE  IMPRESE 

Divisione IX - Grandi progetti d’investimento, sviluppo economico territoriale e finanza d’impresa 

 

 

  

                             IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, e successive 

modifiche ed integrazioni, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a 

norma dell’articolo 11 della legge 15 /03/1997, n. 59”; 

 VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive 

modifiche ed integrazioni, recante le norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO l'art.1, comma 2 del decreto legge 22  ottobre 1992 n. 415, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, 

concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attività 

produttive nelle aree depresse del Paese; 

VISTO l'art.5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993  n. 96;  

VISTO il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico 

delle direttive per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni alle attività 

produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/92; 

VISTO l’art. 8 bis, della legge 3 agosto 2007 n. 127 recante 

disposizioni in materia di concessione di incentivi alle imprese e di crisi 

d’impresa; 

VISTI i regolamenti adottati con il decreto ministeriale n. 527 del 20 

ottobre 1995 e successive modifiche ed integrazioni, il decreto ministeriale del 

1° febbraio 2006 ed il decreto ministeriale 3 dicembre 2008, nonché le relative 

circolari applicative; 

 VISTO il decreto legge 22 giugno 2012 n.83, recante misure urgenti per 

la crescita del Paese, ed in particolare l’art. 29 comma 2 che, al fine di 

conseguire la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni di 

cui all’art. 1 del decreto legge 22 ottobre 1992 n. 415, convertito con 

modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992 n. 488, stabilisce che, qualora alla 

data di entrata in vigore del decreto legge medesimo non sia stata avanzata dalle 

imprese destinatarie delle agevolazioni alcuna richiesta di erogazione per stato 

di avanzamento della realizzazione del programma,  il Ministero dello Sviluppo 

Economico accerta, con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale 
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della Repubblica Italiana, la decadenza dai benefici per  un insieme di imprese 

interessate; 

               VISTO il Decreto Direttoriale prot.n. 2471 del 03/10/2013 pubblicato 

sulla G.U.R.I. n. 236 del 08/10/2013 con il quale è stata disposta con le 

modalità di cui al sopracitato  decreto legge 22 giugno 2012 n.83 la decadenza 

dai benefici per un insieme di imprese tra le quali figura al numero progressivo 

37 dell’allegato elenco che costituisce parte integrante del decreto medesimo  la 

ALBACOM SPA ora BT ITALIA SPA di cui al progetto n. 77954/11;     

CONSIDERATO che per il progetto in questione, è stata impropriamente 

adottata detta procedura per la revoca delle agevolazioni, atteso che con nota n. 

3909 del 15/02/2008 la banca concessionaria IRFIS – Mediocredito della Sicilia 

aveva comunicato che l’impresa, ad investimento ultimato aveva richiesto 

l’erogazione delle tre quote di contributo, rappresentando tuttavia che non era 

stato dato seguito alla erogazione per carenza documentale più volte richiesta e 

sollecitata senza alcun esito, per cui, ravvisando la perdita di interesse da parte 

del soggetto beneficiario, aveva proposto la revoca delle agevolazioni; 

 

VISTA la nota del 19/11/2013 con la quale la BT ITALIA SPA già 

ALBACOM SPA ha formulato proprie osservazioni circa il Decreto 

Direttoriale prot.n. 2471 del 03/10/2013 adottato e le relative modalità di revoca 

delle agevolazioni;   

 

  RAVVISATA l’opportunità, in sede di autotutela, di riformare l’ elenco 

allegato al Decreto Direttoriale prot.n. 2471 del 03/10/2013 pubblicato sulla 

G.U.R.I. n. 236 del 08/10/2013 e costituente parte integrante dello stesso, 

escludendo, dalle ditte destinatarie della revoca la ALBACOM SPA ora BT 

ITALIA SPA di cui al progetto n. 77954/11, riportata  al numero progressivo 37 

dell’elenco medesimo; 

 

              DATO ATTO che, in applicazione del decreto legge 22 giugno 2012 n.83, 

la pubblicità sarà assicurata dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana;  

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 il “Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo 

economico”; 
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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 

febbraio 2014, registrato in data 27 febbraio 2014, 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; 

 

DECRETA 

 

                                                          Art. 1 

                               (riforma  allegato al  D.D.  di revoca) 

 

1. Per le motivazioni riportate in premessa,  è riformato l’elenco allegato al 

Decreto Direttoriale  prot. n. 2471 del 03/10/2013 pubblicato sulla G.U.R.I. 

n. 236 del 08/10/2013  e costituente parte integrante dello stesso, con 

l’esclusione, dalle società destinatarie della revoca, della ALBACOM SPA 

ora BT ITALIA SPA di cui al progetto n. 77954/11.  

 

                                                          Art. 2 

                                                    (Disposizione) 

 

1. Resta confermato quant’altro disposto con il Decreto Direttoriale di revoca 

    prot.n. 2471 del 03/10/2013.  

                                                          

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Carlo Sappino) 

Firmato Sappino 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ROC/GB      


