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Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE
Divisione VII – Interventi per ricerca e sviluppo

A TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI
tramite il sito internet del Ministero
ALLA BANCA DEL MEZZOGIORNO – MEDIOCREDITO
CENTRALE S.P.A.
fondocrescitasostenibile@postacertificata.mcc.it

Oggetto: Fondo per la crescita sostenibile – Sospensione termini.

Con riferimento ai bandi Industria sostenibile e Agenda digitale, di cui, ai DD.MM. 15.10.2014 ed al decreto direttoriale del 30 aprile 2015, si porta a conoscenza del Soggetto gestore e dei soggetti interessati, al fine di consentire la migliore pianificazione delle relative connesse attività, che i lavori dei Comitati di valutazione delle istanze preliminari, di cui agli artt. 8 dei succitati DD.MM. 15.10.2014, verranno interrotti dal 1° al
31 agosto.
Restano regolarmente aperti i termini per la presentazione delle istanze preliminari del bando Agenda digitale e quelle che saranno presentate nel suddetto periodo verranno esaminate a partire dal 1° settembre 2015
secondo l’ordine della settimana di presentazione.
Nello stesso suddetto periodo, per le domande di agevolazioni presentate a seguito dell’esame dei Comitati prima della sospensione dei lavori, viene avviata l’attività istruttoria da parte del Soggetto gestore; per le
medesime ragioni si intendono sospesi i termini concessi alle imprese per le eventuali integrazioni che il medesimo Soggetto gestore dovesse richiedere, di cui all’articolo 7, comma 1 del decreto direttoriale 30 aprile
2015.
La presente comunicazione viene sottoscritta con firma digitale, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e
s.m.i., e viene trasmessa per via telematica tramite posta elettronica certificata (PEC), ai sensi dell’art. 48 del medesimo
D.Lgs. n. 82/2005, avendo gli enti in indirizzo – secondo quanto previsto dall’art. 16, comma 6, del D.L. n. 185/2008,
convertito con modifiche, nella legge n. 2 del 28/01/2009 – attivato la PEC mediante comunicazione al Registro Imprese.
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