
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, 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 l’articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e 

successive modificazioni e integrazioni, che prevede che il Ministro dello sviluppo 

economico può istituire, con proprio decreto, specifici regimi di aiuto in conformità 

alla normativa comunitaria;  

VISTO il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 

2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 

2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in 

applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;  

VISTO il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 

dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 352 del 24 

dicembre 2013, relativo agli aiuti di importanza minore;  

VISTO il decreto del Commissario delegato della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri 16 aprile 2009, n. 3, come successivamente integrato dal decreto 17 

luglio 2009, n. 11, concernente l’individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi 

sismici che hanno colpito la provincia dell’Aquila ed altri comuni della regione 

Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;  

VISTA la delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012, come modificata dalla 

deliberazione assunta dal Comitato nella seduta del 19 luglio 2013, che, nell’ambito 

degli interventi per la ricostruzione nella regione Abruzzo post-sisma dell’aprile 

2009, ha destinato 100 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo per lo 

sviluppo e la coesione, al sostegno delle attività produttive e della ricerca nel 

territorio del cratere sismico aquilano;  

VISTO il decreto del Ministro per la coesione territoriale 8 aprile 2013, come 

modificato dal decreto 13 febbraio 2014, che ha ripartito le predette risorse, 

destinando, all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c), rispettivamente 9 milioni di euro 

al finanziamento di nuovi investimenti per la valorizzazione turistica del patrimonio 



 

 

 

naturale, storico e culturale, la creazione di micro-sistemi turistici integrati con 

accoglienza diffusa e di progetti innovativi finalizzati alla commercializzazione 

dell’offerta turistica nei mercati internazionali, e 3 milioni di euro al finanziamento 

di progetti promossi per la valorizzazione delle produzioni agroalimentari tipiche e di 

eccellenza, anche tramite interventi volti ad accrescere la visibilità e riconoscibilità 

di tali produzioni nei mercati di riferimento;  

VISTO il comma 2 del citato articolo 3 del decreto del Ministro per la 

coesione territoriale 8 aprile 2013, che individua nel Ministero dello sviluppo 

economico l’amministrazione competente per i predetti interventi; 

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 ottobre 2015, 

pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 281 del 2 dicembre 2015, come modificato dal 

decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 marzo 2016, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016, che ha introdotto misure agevolative 

finalizzate alla concessione di agevolazioni per la realizzazione di attività 

imprenditoriali e progetti promozionali volti, attraverso la valorizzazione del 

patrimonio naturale, storico e culturale, al rafforzamento dell’attrattività e 

dell’offerta turistica del territorio del cratere sismico aquilano; 

VISTO l’articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto del Ministro dello 

sviluppo economico 14 ottobre 2015, che individua l’Agenzia nazionale per 

l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - Invitalia, quale 

soggetto gestore delle agevolazioni suddette; 

VISTA la Circolare direttoriale n. 37630 del 21 aprile 2016, pubblicata nella 

Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2016, recante i termini e le modalità di 

presentazione delle domande per l’accesso alle agevolazioni, i relativi criteri di 

valutazione, nonché le indicazioni operative in merito alle procedure di concessione 

ed erogazione delle agevolazioni; 

VISTA la Circolare direttoriale n. 23584 del 13 marzo 2017, pubblicata nella 

Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2017, recante i termini e le modalità per 

l’utilizzo dei conti correnti vincolati previsti dall’articolo 12, comma 3, del decreto 

del Ministro dello sviluppo economico 14 ottobre 2015; 

VISTO il Capo III, Misura II “Progetti finalizzati alla valorizzazione e 

promozione delle eccellenze del territorio” del decreto del Ministro dello sviluppo 



 

 

 

economico 14 ottobre 2015 che prevede l’agevolazione dei programmi 

d’investimento finalizzati alla valorizzazione, commercializzazione e promozione 

delle eccellenze locali produttive, culturali e naturali, con l’obiettivo di accrescerne 

la visibilità e riconoscibilità nei mercati di riferimento e di rafforzare 

complessivamente l’attrattività e l’offerta turistica del territorio del cratere sismico 

aquilano; 

CONSIDERATO che le citate agevolazioni sono concesse sulla base di una 

procedura valutativa con procedimento a graduatoria, secondo quanto stabilito 

dall’articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e ss.mm.ii.; 

VISTO l’articolo 15 della Circolare direttoriale n. 37630 del 21 aprile 2016 

che prevede che al termine dell’attività istruttoria e sulla base dell’esito delle 

valutazioni, il Ministero - entro 120 giorni dal termine stabilito per la presentazione 

delle domande di agevolazione e, fatto salvo il maggior tempo necessario per 

l’espletamento degli obblighi di comunicazione, previsti dalla legge n. 241 del 1990 

e ss.mm.ii. - adotta la graduatoria dei progetti agevolabili, sulla base della somma dei 

punteggi attribuiti; 

CONSIDERATA la proposta di graduatoria trasmessa dall’Agenzia 

nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - 

Invitalia, con nota prot. 31837 del 6 aprile 2017, integrata con nota prot. 48149 del 

17 maggio 2017 a seguito della conclusione dell’attività istruttoria, svolta secondo 

quanto indicato all’articolo 19 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 

ottobre 2015, dalla quale risultano ammissibili alle agevolazioni 49 iniziative delle 

103 domande presentate. Le 54 iniziative non inserite in graduatoria sono state 

escluse per essere state presentate oltre i termini, per essere incomplete nella 

documentazione o richiedenti attività non agevolabili, per non aver raggiunto le 

soglie minime richieste; 

CONSIDERATA pertanto l’esigenza di procedere all’attuazione 

dell’intervento di cui al Capo III, Misura II “Progetti finalizzati alla valorizzazione e 

promozione delle eccellenze del territorio” del decreto del Ministro dello sviluppo 

economico 14 ottobre 2015; 



 

 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 

2013, n. 158, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2014, recante il 

“Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 febbraio 

2014, registrato alla Corte dei Conti in data 27 febbraio 2014 al registro 1-860, con il 

quale il dott. Carlo Sappino è stato nominato Direttore Generale della Direzione 

Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico; 

VISTO il decreto 17 luglio 2014 del Ministero dello sviluppo economico, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2014, recante 

“Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale”;  

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232 di approvazione del bilancio di 

previsione della spesa del Ministero dello Sviluppo Economico per l’anno finanziario 

2017 e per il triennio 2017-2019; 

VISTO il decreto 27 dicembre 2016 del Ministero dell’economia e delle 

finanze di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare per l’anno 

finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019; 

VISTO il decreto 9 gennaio 2017, con il quale il Ministro dello sviluppo 

economico ha proceduto all’assegnazione delle disponibilità di bilancio di previsione 

per l’anno finanziario 2017, tra gli altri, al titolare della Direzione Generale per gli 

incentivi alle imprese, 

 

 

DECRETA 

Articolo unico  

(Graduatoria) 

 

1. E’ approvata la graduatoria dei progetti agevolabili di cui al decreto del Ministro 

dello sviluppo economico 14 ottobre 2015, proposta dall’Agenzia nazionale per 

l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.- Invitalia, in qualità di 

soggetto gestore. 



 

 

 

2. La graduatoria di cui al comma precedente è allegata al presente atto come parte 

integrante. 

3. La graduatoria sarà pubblicata sul sito internet del Ministero dello Sviluppo 

Economico - www.mise.gov.it - e su quello dell’Agenzia nazionale per l’attrazione 

degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - www.invitalia.it.  

 

 

 

Roma,  22 maggio 2017       

 

                                                                              IL DIRETTORE GENERALE 

              Carlo Sappino 

 

 

 

 

DIV. X/CA/ADA 

Siglato 

Dirigente Divisione X – Alessandra De Angelis 
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