
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;

VISTO l’articolo 23 comma 5 bis della legge 23 febbraio 2006, n. 51 di conversione, con
modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, che prevede anche l’utilizzo delle
disponibilità finanziarie in economia per progetti non realizzati con minori costi per i quali sono
state concesse le agevolazioni per le finalità di cui all’articolo 103, comma 5, della L. n. 388/2000;

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 disciplina comunitaria degli aiuti “de minimis” ai sensi del Regolamento CE n. 69/2001
della Commissione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 31.1.2001, serie L
10;

VISTA la circolare del Ministro delle Attività Produttive, ora del Ministro dello Sviluppo
Economico, del 10 marzo 2006, n. 946056, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 118 del 23 maggio 2006;

VISTO che ai sensi dell’art. 5.1 lettere a) e b) della predetta circolare del 10.03. 2006 n. 946056, le
risorse vengono assegnate prioritariamente alle imprese consorziate ed a quelle associate in ATI e,
successivamente, alle imprese non associate né consorziate, con eventuale riparto delle residue
risorse disponibili;

VISTO l’articolo 3 del decreto del Direttore Generale per il Coordinamento degli incentivi alle
imprese del 1.12.2006, pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 della Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 27 del 2.2.2007, che prevede l’obbligo, per le imprese non consorziate né
associate elencate nell’allegato 3, risultate ammesse con agevolazione ridotta, di comunicare al
Gestore, entro due mesi dalla data di pubblicazione del decreto medesimo (quindi entro il 2 Aprile
2007) l’adesione al riparto nella minor misura prevista, stabilendo, in caso di mancata adesione
entro tale termine, la decadenza delle relative domande di prenotazione;



2

CONSIDERATO che il decreto da ultimo citato non prevedeva specifiche disposizioni in ordine
alla circostanza che le economie rivenienti dalla mancata adesione delle imprese al riparto
sarebbero state destinate ad incrementare le risorse da destinare alle imprese che, invece, avevano
manifestato la volontà di aderire al medesimo riparto, realizzando i progetti di investimento
ammissibili;

CONSIDERATO che, pertanto, il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale
Coordinamento Incentivi alle Imprese, con lettera all'MCC n. 32 del 21 giugno 2007 ha invitato il
Gestore a voler comunicare a tutte le imprese non consorziate né associate elencate nell'allegato 3
del predetto decreto e che non avevano aderito al riparto nei termini prescritti la possibilità di
esprimere la loro adesione entro il termine di venti giorni dalla comunicazione, rendendo esplicita la
possibilità di un riparto più favorevole, tenuto conto delle economie derivanti dalle mancate
adesioni;

CONSIDERATO che, secondo quanto specificato dal Gestore, tale comunicazione è stata inviata
con e-mail del 10.8.2007, con termine per manifestare l’adesione fissato al 30.8.2007 e che al primo
invio ne sono seguiti altri, nel periodo di settembre-dicembre 2007, nei confronti di tutte quelle
imprese per le quali si è reso necessario reperire un indirizzo e-mail diverso da quello conosciuto
dal Gestore, risultato non esatto a seguito del primo invio;

CONSIDERATO che, in pendenza dell’espletamento dei predetti adempimenti, si è di fatto
determinata una sospensione tecnica non inferiore a sei mesi del termine previsto al paragrafo 4.1.
della circolare 10.3.2006, n. 946056;

VISTO il Decreto n. 885 del 23 gennaio 2008, con il quale, per i suddetti motivi, il Ministro dello
Sviluppo Economico ha prorogato fino al 1° agosto 2008 il termine ultimo per il completamento dei
progetti “e-commerce“ relativi al 4° bando, emanato con la Circolare ministeriale n. 946056 del 10
marzo 2006;

CONSIDERATO che il Gestore ha ritenuto necessario effettuare un riesame istruttorio di tutte le
operazioni di cui al decreto del Direttore Generale del Coordinamento per gli incentivi alle imprese
del 1.12.2006 e che tale riesame ha rilevato, per diverse posizioni, la decadenza ovvero la non
ammissibilità delle stesse operazioni;

VISTA la lettera n. 001516 del 14 gennaio 2008, con la quale il Gestore ha trasmesso l'elenco dei
progetti risultati ammissibili alle agevolazioni in oggetto presentati dalle imprese non consorziate
né associate, e per le quali è pervenuta all'MCC l'adesione al riparto di cui all'art. 3 del decreto
direttoriale 1.12.2006;

VISTO il Decreto del Direttore Generale per il Sostegno alle Attività Imprenditoriali (già D.G.
coordinamento incentivi alle imprese) n. 11829 del 27 febbraio 2008 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana del 5 aprile 2008, Serie Ordinaria n. 81, con il quale il Direttore
Generale della Direzione generale per il sostegno alle attività imprenditoriali del Ministero dello
Sviluppo Economico ha emanato l’elenco dei progetti ammissibili alle agevolazioni “e-commerce”,
di cui all’art. 103, comma 5, della legge 23.12.2000, n. 388, presentati dalle imprese non
consorziate né associate, e che sostituisce l’allegato n. 3 del Decreto del 1° dicembre 2006;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo unico, comma 2 del decreto da ultimo citato, le imprese
escluse dall’elenco delle operazioni ammissibili avevano 20 giorni per presentare la copia della
documentazione comprovante l’invio dell’adesione al riparto nei termini stabiliti;
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VISTA la lettera del Gestore del 20.6.2008, prot. 037961, con la quale è stato trasmesso sub all. A
l’elenco definitivo dei progetti ammissibili, comprensivo degli importi delle agevolazioni spettanti,
relativi alle imprese non consorziate né associate nella forma di associazione temporanea di
impresa, che hanno aderito al riparto ovvero che hanno presentato la suddetta documentazione ai
sensi del precitato articolo unico comma 2 del Decreto direttoriale n. 11829 del 27 febbraio 2008;

VISTO che le risorse complessivamente disponibili per le tre categorie di soggetti ammissibili ai
benefici di legge (consorzi, associazioni temporanee di imprese, altro), pari a €100.732.910,17,
consentono la copertura integrale delle agevolazioni concedibili alle stesse categorie, pari ad €
92.900.031,68;

CONSIDERATA la necessità, a seguito dell'espletamento delle ulteriori procedure di cui all'articolo
unico, comma 2 del Decreto direttoriale n. 11829 del 27 febbraio 2008, di approvare in via
definitiva l'elenco dei progetti ammissibili alle agevolazioni di cui all’art. 103 comma 5 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, presentati dalle imprese non consorziate, né associate,

DECRETA

Articolo unico

1. E' approvato in via definitiva l'elenco trasmesso dall’MCC S.p.A. con nota del 20.6.2008, n.
037961 contenuto nell'allegato A del presente decreto, del quale costituisce parte integrante, a
favore dei progetti ammissibili alle agevolazioni “e-commerce”, presentati dalle imprese non
consorziate, né associate, ai sensi dell'art. 103, comma 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
redatto a seguito della comunicazione dell’adesione al riparto nei termini stabiliti all’articolo unico,
comma 2, del Decreto direttoriale n. 11829 del 27 febbraio 2008.

3. Il presente decreto sarà trasmesso all’Ufficio Centrale di Bilancio per il visto e la registrazione e
verrà pubblicato sui siti Internet del Ministero dello Sviluppo Economico e del Gestore e
successivamente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 15 luglio 2008

Il Direttore Generale
(Firmato Cinti)

XVIII/erc

All. 1.


