Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni 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”;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 dicembre 2013, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 marzo 2014, n. 54, recante le modalità e le
procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di
investimento funzionali alla riduzione dei consumi energetici all’interno delle attività produttive
localizzate nei territori delle regioni dell’Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e
Sicilia), con una dotazione finanziaria pari a euro 100.000.000,00 a valere sulle risorse del
Programma Operativo Interregionale “Energie rinnovabili e risparmio energetico” FESR 20072013;
Visto il decreto del Direttore generale per l’incentivazione delle attività imprenditoriali 19 marzo
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2014, n. 75, con il
quale sono individuati i termini e le modalità di presentazione delle domande per l’accesso alle
agevolazioni previste dal predetto decreto ministeriale 5 dicembre 2013;
Visto, in particolare, l’articolo 1, comma 2, del decreto direttoriale 19 marzo 2014, che prevede
che la domanda di agevolazione e la documentazione allegata siano presentate a partire dalle ore
10.00 del 23 aprile 2014 attraverso un’apposita procedura informatica accessibile dalla sezione
“Bando Efficienza Energetica” del sito del Ministero dello sviluppo economico www.mise.gov.it;
Visto, altresì, l’articolo 1, comma 5, del medesimo decreto direttoriale 19 marzo 2014, che
prevede che la domanda di agevolazione e la documentazione allegata possano essere predisposte
dalle imprese a partire dalle ore 10.00 del 15 aprile 2014 attraverso la predetta procedura
informatica;
Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 27 marzo 2014, in corso di
pubblicazione, recante alcune correzioni agli allegati n. 3 e n. 8 del decreto direttoriale 19 marzo
2014;
Considerati i tempi tecnici necessari alla predisposizione da parte delle imprese della domanda di
agevolazione e della documentazione da allegare alla stessa, nonché le rettifiche, pur limitate,
apportate alle modalità per la concessione delle agevolazioni successivamente alla definizione del
termine iniziale di presentazione delle domande, e ritenuto di dover assicurare la più ampia
partecipazione dei potenziali beneficiari alle procedure di accesso alle agevolazioni disposte dal
decreto ministeriale 5 dicembre 2013;
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DECRETA:
Art. 1.
1. Il termine iniziale per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni di cui al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 dicembre 2013, stabilito ai sensi dell’articolo 1,
comma 2, del decreto direttoriale 19 marzo 2014 alle ore 10.00 del 23 aprile 2014, è posticipato alle
ore 10.00 del 29 aprile 2014.
2. Resta invariato il termine del 15 aprile 2014, di cui all’articolo 1, comma 5, del medesimo
decreto direttoriale 19 marzo 2014, entro il quale è previsto che il Ministero dello sviluppo
economico renda disponibile nel sito istituzionale la piattaforma informatica ai fini della
predisposizione della domanda di agevolazioni e dei relativi allegati.
Roma, 4 aprile 2014
IL DIRETTORE GENERALE
Carlo Sappino
Firmato Sappino
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