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IL DIRETTORE GENERALE 

 

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli 

interventi di sostegno pubblico alle imprese; 

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 marzo 1997, n. 

59”; 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, recante 

“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

Visto l’articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato 

dall’art. 1, comma 42, della legge 6 novembre 2012, n. 190; 

Considerate le specifiche sanzioni in caso di violazione dell’art. 53, comma 16 ter, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2021, n. 149, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 260 del 30 ottobre 2021, recante il “Regolamento di 

organizzazione del Ministero dello sviluppo economico”; 

Visto il decreto del Ministero del 19 novembre 2021 di Individuazione degli uffici dirigenziali di 

livello non generale del Ministero dello sviluppo economico, registrato dalla Corte dei conti in data 

29 dicembre 2021 al n. 1097 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 39 del 16 febbraio 

2022); 

Visto il decreto 31 dicembre 2021 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 2022 e per il triennio 2022-2024; 

Visto il decreto 10 gennaio 2022 con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha proceduto 

all'assegnazione delle risorse del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022, tra gli 

altri, al titolare della Direzione generale per gli incentivi alle imprese; 

Vista la nomina del dott. Giuseppe Bronzino a Direttore generale della Direzione generale per gli 

Incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico avvenuta con D.P.C.M. del 12 gennaio 

2022 registrato dalla Corte dei conti al n. 97 del 28 gennaio 2022;  

Visto l’articolo 1, comma 123, della legge 27 dicembre 2019, n.160 recante “Bilancio di previsione 

dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” che istituisce, 

nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo per gli investimenti 

innovativi delle imprese agricole, con una dotazione di euro 5.000.000,00 per l’anno 2020, destinato 

a favorire gli investimenti in beni materiali e immateriali delle imprese che determinano il reddito 
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agrario ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 

dicembre 1986, n. 917; 

Visto il medesimo articolo 1, comma 123, che prevede che, con successivo decreto del Ministro dello 

sviluppo economico, sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono stabilite le 

modalità attuative delle risorse del medesimo Fondo; 

Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 193 del 1° luglio 2014, e successive modifiche e 

integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 

compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul 

funzionamento dell’Unione europea; 

Visto il decreto 30 luglio 2021 del Ministro dello sviluppo economico sentito il Ministro delle 

politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 

n. 246 del 14 ottobre 2021, recante le modalità attuative connesse all’utilizzo delle risorse del “Fondo 

per gli investimenti innovativi delle imprese agricole” di cui all’articolo 1, comma 123 della citata 

legge 27 dicembre 2019, n.160, destinato a favorire la realizzazione, da parte delle imprese agricole, 

di investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali allo svolgimento dell’attività.; 

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

economico del 2 maggio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.113 

del 16 maggio 2022, recante modalità, i termini e i modelli di presentazione delle domande di 

concessione e delle richieste di erogazione, nonché ulteriori elementi utili a disciplinare l’attuazione 

dell’intervento agevolativo; 

Visto, in particolare, l’articolo 9, comma 2, del predetto decreto 30 luglio 2021, il quale prevede che 

il Ministero procede, entro 90 giorni dalla data di presentazione o di completamento delle domande 

di concessione del contributo, alla registrazione degli aiuti individuali nel Registro SIAN e alla 

conseguente adozione del provvedimento, anche cumulativo, di concessione delle agevolazioni; 

Ritenuto di adottare, ai sensi dell’articolo 9, comma 3 del medesimo decreto 30 luglio 2021, un 

provvedimento di concessione cumulativo delle domande per le quali, nel rispetto dell’ordine 

cronologico di presentazione, le verifiche in merito alla sussistenza dei requisiti soggettivi di 

ammissibilità dell’impresa richiedente, alla completezza della domanda e all’ammissibilità delle 

spese richieste alle agevolazioni, effettuate sulla base delle informazioni e dei dati forniti nel modulo 

di domanda, si sono concluse con esito positivo; 

Visto il provvedimento di concessione cumulativo adottato con decreto direttoriale del 23 settembre 

2022 con il quale è disposta la concessione delle agevolazioni in favore delle imprese che hanno 

trasmesso l’istanza dal 23 maggio 2022 al 23 giugno 2022, individuate nell’Allegato 1- Elenco delle 

domande di agevolazione cui è concesso il contributo di cui del predetto provvedimento; 

Visto la domanda di agevolazione identificata al rigo con numero 19 del suddetto Allegato 1 

corrispondente all’impresa denominata AZ. AGR. MONGIORGI S.S. SOCIETA’ AGRICOLA, 

codice fiscale 02497280368, presentata in data 22/06/2022, prot. n. 244898, contributo concesso                

€ 20.000,00 con COR SIAN 1455159 e CUP B18H22013580001; 

Verificato che in corrispondenza della domanda della suddetta AZ. AGR. MONGIORGI S.S. 

SOCIETA’ AGRICOLA è stato erroneamente trascritto che l’importo del contributo concesso 

ammonta ad € 20.000,00 invece di € 12.600,00;  
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Ritenuto pertanto necessario modificare il suddetto provvedimento di concessione cumulativo del 23 

settembre 2022 nella parte relativa al rigo n. 19 dell’elenco di cui all’Allegato 1, in corrispondenza 

dell’importo concesso a contributo  

 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

(Modifiche decreto concessione) 

 

1. Per le motivazioni indicate in premessa, l’Allegato 1 - Elenco delle domande di agevolazione cui 

è concesso il contributo a fondo perduto del provvedimento di concessione cumulativo adottato 

con decreto direttoriale del 23 settembre 2022 è così modificato: 

 

- a pagina 6, in corrispondenza della riga 19 relativa all’impresa denominata AZ. AGR. 

MONGIORGI S.S. SOCIETA’ AGRICOLA, nella colonna denominata “Contributo concesso” 

il valore indicato “20.000,00 €” è sostituito con il valore “12.600,00 €”; 

- a pagina 6, in corrispondenza della riga 19 relativa all’impresa denominata AZ. AGR. 

MONGIORGI S.S. SOCIETA’ AGRICOLA, è aggiunta la colonna denominata “SIAN-

COVAR” con il numero “2022929CVCL29W”. 

 

Art. 2 

(Conferma condizioni modificate) 

 

1. Rimane confermato quant’altro contenuto nel provvedimento di concessione cumulativo adottato 

con decreto direttoriale del 23 settembre 2022 e nell’Allegato 1 - Elenco delle domande di 

agevolazione cui è concesso il contributo a fondo perduto. 
 

 

 

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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