Il Ministro
dello Sviluppo Economico
Visto l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni
dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle
attività produttive nelle aree depresse del Paese;
Visto l'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni,
recante disposizioni in materia di programmazione negoziata e in particolare le lettere d) ed f), che
definiscono rispettivamente gli strumenti del “Patto territoriale” e del “Contratto di area”;
Visto il decreto del Ministro del tesoro 4 agosto 1997, concernente “Modalità di pagamento da parte
della Cassa depositi e prestiti delle somme destinate all'attuazione dei patti territoriali e contratti
d’area”;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 31 luglio
2000, n. 320, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro delle attività produttive 27 aprile
2006, n. 215, recante “Regolamento concernente ulteriori disposizioni per l'erogazione delle
agevolazioni relative ai contratti d'area e ai patti territoriali”;
Visto il disciplinare concernente i compiti gestionali e le responsabilità del Responsabile unico del
contratto d’area e del Soggetto responsabile del patto territoriale, ai sensi dell’articolo 2 del citato
decreto n. 320 del 2000, approvato con decreto direttoriale 4 aprile 2002, n. 115374;
Viste le delibere CIPE n. 29 del 21 marzo 1997, n. 127 dell’11 novembre 1998, n. 31 del 17 marzo
2000, n. 69 del 22 giugno 2000, n. 83 del 4 agosto 2000 e successive modifiche e integrazioni, aventi
ad oggetto la disciplina della programmazione negoziata;
Vista la delibera CIPE n. 26 del 25 luglio 2003, in materia di regionalizzazione dei patti territoriali;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
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 40, comma 9-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134, che all’articolo 23 disciplina il “Fondo per la crescita sostenibile”;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, recante
“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la
risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019,
n. 58, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 151 del 29 giugno 2019;
Considerato che, per addivenire alla definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni
concesse nell’ambito dei patti territoriali e dei contratti d’area di cui all’articolo 2, comma 203, lettere

d) e f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l’articolo 28 del predetto decreto-legge prevede che le
imprese beneficiarie presentano dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti l’ultimazione dell’intervento
agevolato e le spese sostenute per la realizzazione dello stesso;
Tenuto conto che, ai sensi del comma 1 del citato articolo 28, con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto-legge
30 aprile 2019, n. 34, sono individuati i contenuti specifici, i termini, le modalità e gli schemi per la
presentazione delle dichiarazioni sostitutive nei limiti del contributo concesso e delle disposizioni di
cui all’articolo 40, comma 9-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere all’emanazione del suddetto provvedimento;

DECRETA
Art. 1
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) “Ministero”: il Ministero dello sviluppo economico;
b) “decreto-legge”: il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita
economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, convertito dalla legge 28
giugno 2019, n. 58, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 151 del 29
giugno 2019;
c) Patti territoriali: lo strumento agevolativo di cui all’articolo 2, comma 203, lettera d), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d) Contratti d’area: lo strumento agevolativo di cui all’articolo 2, comma 203, lettere f), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662;
e) Imprese beneficiarie: le imprese beneficiarie di agevolazioni concesse a valere sui Patti
territoriali o sui Contratti d’area nell’ambito di procedimenti non ancora definiti alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Ai predetti fini il procedimento si considera non definito
qualora, a seguito dell’ultimazione del programma oggetto di agevolazione, entro i termini
massimi stabiliti dalla normativa di riferimento, non sia stato ancora adottato il provvedimento
definitivo di concessione previsto per la determinazione del contributo spettante in via
definitiva o non siano state liquidate le somme residue spettanti.
Art. 2
(Ambito di applicazione)
1. Il presente decreto individua, in attuazione dell’articolo 28, comma 1, del decreto-legge, i
contenuti, i termini, le modalità e gli schemi per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive
rese dalle imprese beneficiarie ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, al fine di consentire la chiusura dei procedimenti relativi
alle agevolazioni concesse nell’ambito dei Patti territoriali e dei Contratti d’area.

Art. 3
(Definizione dei procedimenti per i quali non è stato adottato il provvedimento definitivo)
1. Le dichiarazioni di cui all’articolo 2 sono presentate dalle imprese beneficiarie ai fini
dell’erogazione delle agevolazioni residue spettanti. Per la determinazione degli importi delle
predette agevolazioni le imprese beneficiarie presentano, entro il termine di sessanta giorni dalla
data di pubblicazione del presente decreto, una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal
rappresentante legale dell’impresa o da un suo procuratore speciale, ai sensi degli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante, in particolare,
l'ultimazione dell'intervento agevolato e le spese sostenute per la realizzazione dello stesso, redatta
secondo lo schema di cui all’Allegato A al presente decreto.
2. L’Allegato A è reso disponibile sul sito internet del Ministero contestualmente alla pubblicazione
del presente decreto.
3. Entro il termine di cui al comma 1, le dichiarazioni sostitutive dovranno essere inviate all’indirizzo
di Posta Elettronica Certificata dgiai.div09@pec.mise.gov.it.
4. Le dichiarazioni tardive o difformi dall’Allegato A determinano la decadenza dai benefici ai sensi
del successivo articolo 6.
Art. 4
(Definizione dei procedimenti con provvedimento definitivo)
1. In relazione ai procedimenti per i quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, è stato
adottato il provvedimento definitivo di concessione delle agevolazioni e non sono state liquidate
le somme residue spettanti, la dichiarazione sostitutiva è presentata dalle imprese beneficiarie
entro il termine di cui all’articolo 3, comma 1, ai fini dell’adozione degli atti necessari alla
liquidazione delle somme medesime. A tal fine la dichiarazione è redatta in forma semplificata
utilizzando lo schema di cui all’Allegato B al presente decreto.

Art. 5
(Erogazione delle agevolazioni)
1. Per i procedimenti di cui all’articolo 3, il Ministero, trascorso il termine di sessanta giorni di cui
al comma 1 del medesimo articolo, provvede agli adempimenti necessari all’adozione del
provvedimento definitivo di concessione delle agevolazioni nei confronti delle imprese
beneficiarie che presentano la dichiarazione sostitutiva, determinando il contributo spettante. Il
predetto contributo è determinato, nei limiti del importo concesso, sulla base delle spese dichiarate
per la realizzazione dell’investimento ed ammissibili in base alla normativa in vigore, nonché nel
rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 40, comma 9-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. Il Ministero, determinato il contributo spettante ai sensi del comma 1, ovvero operata la verifica
dei dati indicati nelle dichiarazioni sostitutive di cui all’articolo 4, dispone la liquidazione a favore
dell’impresa delle somme residue eventualmente dovute, previa verifica delle condizioni di
erogabilità.

3. Nei casi di cui ai precedenti commi 1 e 2, restano in ogni caso ferme le disposizioni vigenti sulla
prescrizione decennale dei crediti eventualmente già maturata.

Art. 6
(Decadenza)
1. Il Ministero accerta la decadenza dai benefici nei confronti delle imprese beneficiarie che non
presentano la dichiarazione sostitutiva secondo le modalità e i termini indicati dall’articolo 3,
nonché la decadenza dalla procedura semplificata per l’ipotesi prevista dall’articolo 4, fatti salvi
gli importi già erogati sulla base dei costi e delle spese sostenute, con provvedimento da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Art. 7
(Disposizioni finali)
1. Le disposizioni operative per l’attuazione dell’attività ispettiva e di controllo di cui all’articolo 28,
comma 2, del decreto-legge sono adottate con successivo provvedimento del Direttore generale
della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero.
2. Le risorse rivenienti dall’applicazione delle procedure di cui al presente decreto, costituenti risorse
residue dei Patti territoriali ai sensi e nei limiti dell’articolo 28, comma 3, del decreto-legge, sono
utilizzate nel rispetto del vincolo di destinazione stabilito dalla predetta disposizione. Resta ferma
l’attribuzione al “Fondo per la crescita sostenibile” di cui all’articolo 23 del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, delle
economie relative ai Contratti d’area.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 settembre 2019

IL MINISTRO
Firmato Patuanelli

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.P.R. 28
DICEMBRE 2000, N. 445 ATTESTANTE L’ULTIMAZIONE DELL’INTERVENTO
AGEVOLATO DI CUI ALL’ART. 28, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 30 APRILE
2019, N. 34, RECANTE “MISURE URGENTI DI CRESCITA ECONOMICA E PER LA
RISOLUZIONE DI SPECIFICHE SITUAZIONI DI CRISI”, CONVERTITO CON LEGGE
28 GIUGNO 2019, N. 58
(Allegato A)

1. DATI IDENTIFICATIVI IMPRESA BENEFICIARIA DEL DECRETO DI
CONCESSIONE PROVVISORIA1
Nome impresa____________________________________________________________________
Partita IVA ______________________________________________________________________
Codice Fiscale____________________________________________________________________
Posta Elettronica Certificata_________________________________________________________
Sede legale in_____________________________________________________________________
Via______________________________________________________________________n._____
CAP_____________________
Telefono__________________
Localizzazione investimento________________________________________________________
Via______________________________________________________________________n._____
CAP_____________________
Telefono__________________
2. DATI RELATIVI AL SOTTOSCRITTORE DELLA DICHIARAZIONE
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________
nato/a a _________________________ il ___________________Provincia___________________
residente in ______________________________________________________________________
Via __________________________________________________________________ n. _______
C.F. firmatario____________________________________________________________________
In qualità di legale rappresentante pro
tempore2______________________________________________________________________

1

Il sottoscrittore della presente dichiarazione dovrà fornire evidenza delle modifiche societarie rilevanti intervenute successivamente
all’adozione del decreto di concessione provvisoria, allegando idonea documentazione.
2 Indicare la fonte dei poteri di firma.

DICHIARA CHE
1. la suddetta Impresa ha ottenuto, con decreto di concessione provvisoria del Ministero n._______
del___________ un contributo complessivo di pari ad Euro ______________, riguardante un
programma di investimenti per complessivi Euro _____________________, nell’ambito
dell’attuazione
del
Patto
Territoriale/Contratto
d’Area
denominato
__________________________BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB;
2. a fronte del programma di investimento ammesso sono state sostenute spese (al netto dell’IVA)
per complessivi Euro _________________ ripartite:
a. per ciascuna voce di spesa, nel caso in cui l’iniziativa agevolata è disciplinata secondo le
disposizioni di cui al DM del 1 dicembre 1999 del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica riguardante le “Modalità applicative per l'estensione
al settore agricolo dei patti territoriali e contratti di programma”, così come indicato
nella tabella di seguito riportata:
Voci di spesa

Progettazione,
assimilabili

studi

Investimento
ammesso
(Euro)

Importo provvisorio
concesso
(Euro)

Importo spese
sostenute
(Euro)

e

Suolo aziendale
Opere murarie e assimilabili
Macchinari
attrezzature

impianti

e

TOTALE
b.

per ciascuna voce di spesa, in tutti gli altri casi, così come indicato nella tabella di
seguito riportata:
Voci di spesa

Progettazione,
assimilabili

studi

Investimento
ammesso
(Euro)
e

Suolo aziendale
Opere murarie e assimilabili
Macchinari
attrezzature

impianti

e

Importo Provvisorio
Concesso
(Euro)

Importo spese
sostenute
(Euro)

TOTALE

c. per ciascun anno solare così come indicato nella tabella di seguito riportata*:
Anni
solari

Spese sostenute
per anno solare
(Euro)

Spese sostenute
Ordinario
(Euro)

Spese sostenute
Leasing
(Euro)

TOTALE
*

( ) Le spese sono state sostenute entro i termini previsti dal Decreto di concessione provvisoria nonché da quelli
eventuali concessi nei provvedimenti di proroga successivamente intervenuti.

3. la suddetta impresa ha ricevuto erogazioni per complessivi Euro ______________ a titolo di
“anticipazione, I SAL, II SAL, …..”, come indicato nella tabella di seguito riportata:
Data erogazione
(gg/mm/aaaa)

Importo erogato
Ordinario
(Euro)

Importo erogato Leasing
(Euro)

TOTALE
4. la medesima impresa, con riferimento all’iniziativa oggetto delle agevolazioni:
a) ha avviato la realizzazione del programma in data ______________________;
b) ha ultimato il programma agevolato in data _____BBBBBB,ovvero entro il termine massimo
fissato dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214;
5. l’impianto oggetto di agevolazione è entrato:
c) in funzione in data _____BBBBBB;
d) a regime in data _____BBBBBBBB;
6. tutti i materiali, macchinari, impianti ed attrezzature sono stati acquisiti ed installati nello
stabilimento di cui si tratta allo stato "nuovi di fabbrica";
7. le spese sostenute non si riferiscono a materiali di consumo, ricambi, manutenzioni e non
riguardano la gestione;
8. le spese sostenute sono relative all’investimento ammesso all’agevolazione e i relativi titoli di
spesa sono stati regolarmente pagati e quietanzati;
9. le immobilizzazioni materiali o immateriali oggetto di benefici non sono state distolte dall'uso
previsto, prima di cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto;
10. il programma degli investimenti è stato realizzato in conformità alla normativa vigente;
11. in relazione all’attività agevolata e/o all’immobile interessato dall’agevolazione pubblica,
l’impresa è in regola con le norme edilizie, urbanistiche e di destinazione d’uso, sul lavoro e
sulla salvaguardia dell’ambiente, avendo conseguito i titoli abilitativi e le autorizzazioni
comunque denominate eventualmente previsti dalle disposizioni tempo per tempo vigenti;
12. l’impresa per tutto lo svolgimento del programma, e nel periodo successivo di 5 anni, si è
trovata nel pieno e libero esercizio delle proprie attività, non essendo sottoposta né a
liquidazione né a procedure concorsuali;
13. non sussistono, a carico dell’impresa, condizioni ostative, previste da leggi speciali, che
escludono il riconoscimento dei benefici pubblici e l’erogazione delle somme spettanti;
14. il credito non è prescritto in quanto sono intervenuti validi atti interruttivi della prescrizione
decennale.

Il/La sottoscritto/a dichiara infine:




di essere consapevole che le dichiarazioni mendaci comportano la revoca del contributo
erogato e l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della Legge 24
novembre 1981 n. 689, consistente nel pagamento di una somma in misura da due a
quattro volte l’importo dell’aiuto fruito, fatte salve le responsabilità penali previste dal
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
di essere informato/a, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 (regolamento europeo in
materia di protezione dei dati personali, in sigla GDPR), che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allega:
- Dichiarazione, resa secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati
necessari per la richiesta da parte del Ministero dello sviluppo economico, della documentazione
antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all’art. 85 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni.
FIRMA DIGITALE
DEL SOGGETTO SOTTOSCRITTORE DELLA
DICHIARAZIONE

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 e successive modifiche.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.P.R. 28
DICEMBRE 2000, N. 445 ATTESTANTE L’ULTIMAZIONE DELL’INTERVENTO
AGEVOLATO DI CUI ALL’ART. 28, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 30 APRILE
2019, N. 34, RECANTE “MISURE URGENTI DI CRESCITA ECONOMICA E PER LA
RISOLUZIONE DI SPECIFICHE SITUAZIONI DI CRISI”, CONVERTITO CON LEGGE
28 GIUGNO 2019, N. 58
(Allegato B)

1. DATI IDENTIFICATIVI IMPRESA BENEFICIARIA DEL DECRETO DI
CONCESSIONE PROVVISORIA1
Nome impresa____________________________________________________________________
Partita IVA ______________________________________________________________________
Codice Fiscale____________________________________________________________________
Posta Elettronica Ceritificata_________________________________________________________
Sede legale in_____________________________________________________________________
Via______________________________________________________________________n._____
CAP_____________________
Telefono__________________
Localizzazione investimento________________________________________________________
Via______________________________________________________________________n._____
CAP_____________________
Telefono__________________
2. DATI RELATIVI AL SOTTOSCRITTORE DELLA DICHIARAZIONE
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________
nato/a a _________________________ il ___________________Provincia___________________
residente in ______________________________________________________________________
Via __________________________________________________________________ n. _______
C.F. firmatario____________________________________________________________________
In qualità di legale rappresentante pro
tempore2______________________________________________________________________

Il sottoscrittore della presente dichiarazione dovrà fornire evidenza delle modifiche societarie rilevanti intervenute successivamente
all’adozione del decreto di concessione provvisoria, allegando idonea documentazione.
2 Indicare la fonte dei poteri di firma.
1

DICHIARA CHE
1. la suddetta Impresa ha ottenuto, con decreto di concessione provvisoria del Ministero n._______
del___________ un contributo complessivo di pari ad Euro ______________ ___, riguardante un
programma di investim enti per com plessivi Euro _____________________, nell’amEito
dell’attuazione
del Patto TerritRUiale/ContrattoG’Area denomLnato
_____________________________________________________________________________;
2. E’ stata destinataria dei seguenti atti amministrativi:
a. Provvedimento definitivo di concessione in data _________________ Prot______________;
b. Presa d’atto in data ___________________ Prot_______________;
3. a fronte del programm a di investimento ammesso, con i provvedim enti sopra citati sono state
riconosciute spese (al netto dell’I9 A) per comSlessivi Euro _________________ed un
contributo pari ad Euro____________________________;:
4. la suddetta impresa ha ricevuto erogazioni per com plessivi Euro ______________ ___ a titolo di
“anticipazione, I SAL, II SAL, …..”, come indicato nella tabella di seguito riportata:
Data erogazione
(gg/mm/aaaa)

Importo erogato
Ordinario
(Euro)

Importo erogato Leasing
(Euro)

TOTALE

5. non sussistono, a carico dell’im presa, condizioni os tative, previste da leggi speciali, che
escludono il riconoscimento dei benefici pubblici e l’erogazione delle somme spettanti;
6. il credito non è p rescritto in quan to sono in tervenuti validi atti in terruttivi della p rescrizione
decennale.

Il/La sottoscritto/a dichiara infine:




di essere consapevole che le dichiarazioni mendaci comportano la revoca del contributo
erogato e l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della Legge 24
novembre 1981 n. 689, consistente nel pagamento di una somma in misura da due a
quattro volte l’importo dell’aiuto fruito, fatte salve le responsabilità penali previste dal
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
di essere informato/a, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 (regolamento europeo in
materia di protezione dei dati personali, in sigla GDPR), che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allega:
- Dichiarazione, resa secondo le m odalità stabilite dalla Prefettura competente, in m erito ai dati
necessari per la richiesta da parte del Ministero dello sviluppo economico, della documentazione
antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica
di cui all’art. 85 de l decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni.
FIRMA DIGITALE
DEL SOGGETTO SOTTOSCRITTORE DELLA
DICHIARAZIONE

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 e successive modifiche.

