
 
 

       IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
 

Oggetto: Agevolazioni finanziarie ex. art.103, commi 5 e 6 della L. n. 388/2000.   IV° Bando. 
Proroga del termine per il completamento dei progetti di cui al paragrafo 4.1 della Circolare n. 
946056 del 10 marzo 2006. 
 
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); 
 
VISTO il decreto del Ministro Attività Produttive, attualmente Ministro dello Sviluppo Economico, 
del 9 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 15 maggio 2006, 
Serie Generale n.111, che stabilisce la riapertura dei termini per la presentazione delle domande a 
valere sul bando sospeso con decreto del 23.2.2003 utilizzando le disponibilità finanziarie rivenienti 
dal mancato esaurimento delle risorse prenotate a valere sul II bando “e-commerce”; 
 
VISTA la circolare del Ministro delle Attività Produttive, attualmente Ministro dello Sviluppo 
Economico, del 10 marzo 2006, n. 946056, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana n. 118 del 23 maggio 2006; 
 
VISTA l’apertura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazione in data 14 luglio 
2006 e la chiusura degli stessi avvenuta il medesimo giorno per esaurimento delle risorse 
finanziarie; 
 
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, 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 (del 24,32% del contributo massimo concedibile equivalente 
all'8,51% dell'investimento ammesso, fatti salvi i limiti ai sensi della normativa "de minimis") 
stabilendo, in caso di mancata adesione entro tale termine, la decadenza delle relative domande di 
prenotazione;  
 
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 
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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, in relazione 
alla possibile criticità del meccanismo di cui all’art. 3 del decreto 1.12.2006, 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 
alle stesse la possibilità di un riparto più favorevole, tenuto conto delle economie derivanti dalle 
mancate adesioni; 
 
CONSIDERATO che, secondo quanto  precisato 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; 
 
TENUTO CONTO 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 e che il Gestore ha provveduto ad effettuare, nel frattempo un 
riesame istruttorio di tutti i progetti di cui al decreto del Direttore Generale per il coordinamento 
degli incentivi alle imprese dell’1° .12. 2006; 
 
RITENUTO opportuno, in relazione alle vicende sopra cennate, stabilire una proroga del predetto 
termine di realizzazione dei progetti ammissibili alle agevolazioni di cui all’oggetto, al fine di 
consentire alle imprese che hanno manifestato la propria adesione di completare i propri 
investimenti,   

 
DECRETA 

 
articolo unico 

 
Per i motivi di cui alle premesse, il termine per il completamento dei progetti di cui al paragrafo 4.1 
della Circolare del 10 marzo 2006 n. 946056, decorrente dalla data del decreto di prenotazione delle 
risorse dell’1.12.2006, è prorogato di 6 mesi e avrà scadenza il 1° agosto 2008. 
 
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. 
 
Roma, 23 gennaio 2008 
 
 
 
                   IL  MINISTRO 
                            (Firmato Bersani) 


