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IL DIRETTORE GENERALE 

  

 

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana del 16 maggio 2013, n. 113, recante l’individuazione delle 

priorità, delle forme e delle intensità massime di aiuto concedibili nell’ambito del Fondo per la 

crescita sostenibile, ai sensi dell’articolo 23, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; 

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° giugno 2016, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 26 luglio 2016, n. 173, recante gli interventi del 

Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR in favore di grandi 

progetti di ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni 

elettroniche e per l’attuazione dell’Agenda digitale italiana e nell’ambito di specifiche tematiche 

rilevanti per l’«industria sostenibile», da realizzarsi nelle regioni meno sviluppate del territorio 

nazionale; 

Visto il decreto del Direttore generale degli Incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo 

economico n. 5721 dell’11 ottobre 2016, pubblicato in pari data nel sito internet istituzionale e 

oggetto di comunicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2016, 

di attuazione del suddetto decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° giugno 2016 per gli 

interventi agevolativi “Agenda digitale” e “Industria sostenibile”; 

Visto il decreto del Direttore generale degli Incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo 

economico n. 7393 del 13 dicembre 2016, pubblicato in pari data nel sito internet istituzionale, con 

il quale è stata disposta, a partire dalle ore 19.00 dello stesso 13 dicembre 2016, la sospensione dei 

termini di presentazione delle domande di agevolazioni relative ad entrambi i suddetti interventi 

agevolativi a causa dell’esaurimento delle risorse finanziarie disponibili; 

Visto il decreto del Direttore generale degli Incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo 

economico n. 184 del 19 gennaio 2017 con il quale sono state formate le graduatorie definitive 

relative agli interventi agevolativi “Agenda digitale” e “Industria sostenibile” su proposta del 

Soggetto gestore, tenuto conto delle comunicazioni di errore ricevute dalle imprese a seguito della 

pubblicazione nel sito internet del Ministero delle graduatorie provvisorie; 

Considerato che, con pec del 26 gennaio 2017, il Soggetto gestore ha comunicato che uno dei 

punteggi riportati nella graduatoria definitiva dell’intervento agevolativo “Industria sostenibile” è 

errato a causa di un disallineamento di natura informatica dei relativi dati in sede di caricamento 

degli stessi sulla piattaforma ed ha proposto la nuova graduatoria; 

Considerato che si rende necessario, di conseguenza, provvedere a formare e pubblicare le 

nuove graduatorie definitive; 

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modifiche 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”; 
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DECRETA: 

Art. 1 

(Formazione delle graduatorie) 

 

1. Per le motivazioni di cui alle premesse, sono annullate e sostituite con quelle allegate al 

presente decreto le graduatorie, formate con il decreto del Direttore generale degli Incentivi alle 

imprese del Ministero dello sviluppo economico n. 184 del 19 gennaio 2017, relative agli interventi 

agevolativi “Agenda digitale” e “Industria sostenibile” con le risorse del Programma operativo 

nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR. 

2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto direttoriale n. 5721 dell’11 ottobre 2016, le 

domande per l’accesso alle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° 

giugno 2016, presentate nel primo giorno utile di apertura dello sportello, sono riportate nelle 

graduatorie di cui al comma 1, una per l’intervento agevolativo “Agenda digitale” ed una per 

l’intervento agevolativo “Industria sostenibile”, in ordine decrescente in relazione al punteggio alle 

stesse attribuito relativo all’elemento di valutazione “solidità economico-finanziaria” di cui al punto 

A.3 dell’allegato n. 3 del medesimo decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° giugno 2016. 

3. In base alla posizione assunta da ciascuna domanda di agevolazioni nelle graduatorie di cui 

al comma 1, si procederà alla relativa ammissione all’istruttoria, fino ad esaurimento delle risorse 

finanziarie disponibili, tenuto conto di queste ultime e della riserva di cui all’articolo 2, comma 3, 

del decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° giugno 2016. 

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito internet istituzionale e della sua adozione sarà data 

comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

Roma, 31 gennaio 2017 

IL DIRETTORE GENERALE 

Carlo Sappino 

 

 

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 e successive 

modifiche. 

 


