
 

 
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
 

DIPARTIMENTO PER LA COMPETITIVITA’ 
 

Direzione Generale per il sostegno alle attività imprenditoriali 
 
 
 
VISTO l’art. 103, commi 5 e 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che tra l’altro, prevede la
concessione e la liquidazione di agevolazioni sotto forma di credito di imposta per lo sviluppo delle
attività di commercio elettronico; 
 
VISTA la Convenzione del 27 luglio 2001, e successive modifiche ed integrazioni, che regola i
rapporti inerenti lo svolgimento del servizio aggiudicato mediante gara per licitazione privata
indetta con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 13 marzo 2001, serie
S 50, per la gestione amministrativa degli interventi al Gestore costituito dal Raggruppamento
temporaneo di imprese composto da MCC S.p.A., Banco di Sicilia S.p.A. ed IRFIS – Mediocredito
della Sicilia S.p.A. (nel seguito chiamato Gestore); 
 
VISTA la circolare del Ministro delle Attività Produttive, attualmente Ministro dello Sviluppo
Economico, del 10 marzo 2006, n. 946056, recante la disciplina delle agevolazioni in favore del
commercio elettronico (IV Bando) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.
118 del 23 maggio 2006; 
 
VISTO il decreto del Direttore Generale per il Coordinamento degli Incentivi alle Imprese del
1.12.2006, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 28 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana del 2.2.2007, Serie Generale n. 27, di approvazione della graduatoria dei progetti
ammissibili alle agevolazioni di cui all’art.103, commi 5 e 6 della legge 23 dicembre 2000, n.388; 
 
VISTO il  decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 885 del 23 gennaio 2008, con il quale,
in pendenza dell’espletamento degli adempimenti previsti dall’art. 3 del decreto di cui al precedente
paragrafo,  è stato prorogato di 6 mesi, sino al 1° Agosto 2008, il termine per il completamento dei
progetti di cui al paragrafo 4.1. della citata Circolare del 10 marzo 2006 n. 946056; 
 
VISTO il successivo decreto del Direttore Generale  per il Sostegno alle Attività Imprenditoriali del
Ministero dello Sviluppo Economico, n.11829 del 27 febbraio 2008, con il quale è stato approvato
l’elenco dei progetti ammissibili alle agevolazioni “e-commerce” di cui all’art. 103, comma 5, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, presentati  dalle imprese non consorziate né associate sotto forma
di associazione temporanea di imprese, ed in particolare l’allegato 1 dello stesso Decreto, che ha
sostituito l’allegato 3 del Decreto del Direttore Generale per il Coordinamento degli incentivi alle
imprese del 1.12.2006; 
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sostituito l’allegato 3 del Decreto del Direttore Generale per il Coordinamento degli incentivi alle 
imprese del 1.12.2006; 
 
VISTO il decreto del Direttore Generale della Direzione generale per il sostegno alle attività 
imprenditoriali del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 3414 del 15 luglio 2008, con il quale, 
dopo l’espletamento dell’ulteriore iter procedurale di cui all’articolo unico, comma 2 del decreto 
sopra citato n. 11829/2008, è stato approvato in via definitiva l’elenco dei progetti ammissibili alle 
agevolazioni “e-commerce” di cui all’art. 103, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, 
presentati dalle imprese non consorziate né associate sotto forma di associazione temporanea di 
imprese, con l’indicazione dell’agevolazione spettante, pari alla totalità del contributo richiesto; 
 
CONSIDERATO che, in base a quanto stabilito dal punto 4.5 della Circolare n. 946056, la 
dichiarazione domanda per la fruizione delle agevolazioni doveva essere presentata entro e non 
oltre i due mesi successivi al termine ultimo per il completamento del progetto (1° agosto 2008) 
quindi entro il 1° ottobre 2008; 
 
TENUTO CONTO che molte imprese hanno segnalato al Ministero dello Sviluppo Economico ed 
al Gestore di non aver potuto presentare entro il 1° ottobre 2008 la dichiarazione – domanda di 
fruizione a causa della ritardata conoscenza del precitato decreto n. 3414 del 15 luglio 2008 ed 
hanno, pertanto, richiesto una remissione in termini; 
  
RITENUTO opportuno, per i motivi sopra indicati, stabilire – fermo restando il termine del 1° 
agosto 2008 quale data ultima per il completamento del progetto – una proroga del termine per la 
presentazione della dichiarazione - domanda di fruizione delle agevolazioni, al fine di consentire 
alle imprese che hanno realizzato l’investimento entro la suddetta data di accedere all’agevolazione,  
 

 
DECRETA 

 
Articolo unico 

 
1. Per i motivi di cui alle premesse, il termine per la presentazione della dichiarazione-domanda di 
fruizione delle agevolazioni di cui al paragrafo 4.5. della Circolare del 10.3.2006, n. 946056, 
limitatamente alle imprese non consorziate né associate, è prorogato fino al 1° aprile 2009, fermo 
restando il termine del 1° agosto 2008 per il completamento del progetto. 
 
2. Il presente decreto sarà trasmesso all’Ufficio Centrale di Bilancio per il visto e la registrazione e 
verrà successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché sui siti 
Internet del Ministero dello Sviluppo Economico e del Gestore. 
 
Roma,  16 dicembre 2008 

 
                                               Il DIRETTORE GENERALE 

                                                                                        (Piero Antonio Cinti) 
        Firmato Cinti 
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