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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 per la 
concessione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati alla riduzione ed 
alla razionalizzazione dell'uso dell'energia primaria utilizzata nei cicli di lavorazione e/o di 
erogazione dei servizi delle imprese 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 (POI) "Energie 
rinnovabili e risparmio energetico" FESR 2007-2013; 

Visti, in particolare, i commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo 
economico 5 dicembre 2013, che prevedono, rispettivamente, che una quota pari al 60 per cento 
delle risorse finanziarie disponibili per la concessione degli aiuti sia riservata ai programmi proposti 
da micro, piccole o medie imprese e che nell'ambito della suddetta riserva è istituita una 
sottoriserva pari al 25 per cento della stessa destinata alle miero e piccole imprese; 

Visto, inoltre, l'articolo 8, comma 5, del medesimo decreto 5 dicembre 2013, che prevede che, ai 
sensi dell'articolo 2, comma 3, del citato decreto legislativo n. 123 del 1998, le imprese hanno 
diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie e che con avviso 
direttoriale, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Ministero comunica 
tempestivamente l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili; 

Vista l'ulteriore disposizione recata dal medesimo articolo 8, comma 5, del decreto 5 dicembre 
2013, in base alla quale, qualora le risorse residue non consentano l'accoglimento integrale delle 
domande presentate nello stesso giorno, le predette domande sono ammesse all'istruttoria in base 
alla posizione assunta nell'ambito di una specifica graduatoria di merito, fino a esaurimento delle 
risorse stesse, formata in ordine decrescente sulla base del punteggio attribuito a ciascun 
programma in relazione al criterio di cui al comma 9, lettera a), dello stesso articolo e, in caso di 
parità di punteggio tra più programmi, prevale il programma con il minor costo presentato; 

Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 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 5 dicembre 2013; 

Visti, in particolare, i commi 8 e 9 dell'articolo 1 del decreto direttoriale 19 marzo 2014, che, 
oltre a richiamare la norma di cui al citato articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123 del 
1998, prevedono che la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande è disposta con 
provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese e che le domande presentate 



• 

nelle more della chiusura dello sportello che non trovano copertura finanziaria si considerano 
decadute; 

Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 4 aprile 2014, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 aprile 2014, n. 87, con cui il termine 
iniziale di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni previste dal decreto 
ministeriale 5 dicembre 2013 è stato posticipato alle ore 10.00 del 29 aprile 2014; 

Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 19 maggio 2014, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 maggio 2014, n. 125, che ha disposto, a 
partire dal 17 maggio 2014, la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande per 
l'accesso alle agevolazioni previste dal decreto ministeriale 5 dicembre 2013; 

Considerato che le risorse disponibili non consentono l'accoglimento integrale delle domande 
presentate il 16 maggio 2014 e che pertanto le predette domande sono ammesse all'istruttoria in 
base alla posizione assunta nell'ambito della graduatoria di merito prevista dal predetto decreto del 
Ministro dello sviluppo economico 5 dicembre 2013, fino a esaurimento delle risorse stesse; 

DECRETA: 

Art. l. 

1. Le domande per l'accesso alle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo 
economico 5 dicembre 2013 pervenute in data 16 maggio 2014 sono ammesse all'istruttoria sulla 
base della graduatoria di merito riportata nell'allegato al presente decreto. 

Dell'adozione del presente decreto è data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana. 

Roma, 

IL DIRETTORE GENERALE 
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ALLEGATO 

GRADUATORIA DI MERITO AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMA 5, DEL DECRETO 
DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 5 DICEMBRE 2013 

Posizione in 
graduatoria 

Identificativo 
domanda 

C.F. Impresa Denominazione Impresa 

Punteggio riconosciuto 
nell' "Ambito di 

valutazione l'' di cui 
all'AlI. 8 del 0.0. 

19/03/201" 

1 EE 00000596 03413120613 SOCIET A' AGRICOLA MASSERIA CARDILLI S.R.L. 35,00 

2 I EE_00000662 00858720659 "CASA DI CURA PROF.DOTT. LUIGI COBELLlS"S.R.L. 35,00 

3 EE_00000611 02744310877 ISTITUTO ONCOLOGICO DEL MEDITERRANEO S.PA 33,09 

4 EE_00000650 00793650870 ROBERTO ABATE S.P.A 28,03 

5 EE_00000652 00793650870 ROBERTO ABATE S.P.A 28,03 

6 EE_00000649 00793650870 ROBERTO ABATE S,P.A 28,03 

7 EE_00000647 00793650870 ROBERTO ABATE S.P.A 28,03 

8 EE 00000651 00793650870 ROBERTO ABATE S,P.A 28,03 

9 EE_00000648 00793650870 ROBERTO ABATE S,P.A 28,03 

IO EE 00000653 00793650870 ROBERTO ABATE S,P.A 28,03 

Il EE_00000658 00793650870 ROBERTO ABATE S.P.A 28,03 

12 EE_00000604 06022020637 TERMOVENTIL S.R.L. 21,24 
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