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Visto il decreto di revoca n. 533/Ric. del 15 marzo
2017 e, in particolare, il 1° cpv del dispositivo che testualmente recita: «L’agevolazione concessa con d.d. del
19 dicembre 2014, n. 4593/Ric. in favore della società
Personal Factory S.p.A., a valle della domanda di agevolazione con codice identificativo DM64161 è revocata per un importo complessivo pari ad euro 200.000,00,
equivalente all’agevolazione concessa nella forma del
credito d’imposta»;
Visto il decreto di revoca n. 533/Ric. del 15 marzo 2017
e, in particolare, il 2° cpv del dispositivo che testualmente
recita: «Il recupero del credito d’imposta sarà effettuato a
cura dell’Agenzia delle entrate mediante l’atto di recupero previsto dall’art. 1, comma 421, della legge n. 311 del
30 dicembre 2004» e, preso atto dei contenuti della legge
22 maggio 2010, n. 73, come d’intesa con l’Agenzia delle
entrate;
Ritenuta per l’effetto la necessità di procedere alla rettifica dei due citati dispositivi relativi all’importo da revocare e al recupero del credito concesso;
Decreta:

Articolo unico
Il dispositivo del decreto n. 533/Ric. del 15 marzo
2017 nella parte relativa al primo cpv è rettificato come
segue: «L’agevolazione concessa con d.d. del 19 dicembre 2014, n. 4593/Ric. in favore della società Personal
Factory S.p.A., a valle della domanda di agevolazione
con codice identificativo DM64161, è revocata per un importo complessivo pari ad euro 175.000,00, anziché euro
200.000,00 equivalente all’agevolazione concessa nella
forma del credito d’imposta».
Il dispositivo del decreto n. 533/Ric. del 15 marzo
2017 nella parte relativa al secondo cpv è rettificato come
segue: «Il recupero del credito d’imposta sarà effettuato
eventualmente a cura del competente ufficio della scrivente Direzione generale ai sensi dell’art. 1, comma 6,
della legge 22 maggio 2010, n. 73 e come d’intesa con
l’Agenzia delle entrate».
Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e, all’esito positivo, pubblicato ai sensi di legge.
Roma, 21 settembre 2018
Il direttore generale: DI FELICE
Registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 2018, reg. n. 1-3311
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MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 2 novembre 2018.
Modifica dell’allegato II del decreto legislativo 11 aprile
2011, n. 54, in attuazione della direttiva (UE) 2017/738 del
Consiglio che modifica l’allegato II della direttiva 2009/48/
CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza
dei giocattoli, al fine di adeguarlo al progresso tecnico, per
quanto riguarda il piombo.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei
giocattoli;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, recante attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza
dei giocattoli;
Visto, in particolare, l’art. 32 del predetto decreto legislativo n. 54 del 2011, secondo cui «all’aggiornamento
e alla modifica delle disposizioni degli allegati al presente decreto legislativo derivanti da aggiornamenti e
modifiche della direttiva 2009/48/CE si provvede con
decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi
dell’art. 11, comma 5, della legge 4 febbraio 2005, n. 11»;
Vista altresì la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante
«Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche
dell’Unione europea», ed in particolare l’art. 35, comma 3, della medesima legge, che regolando in generale
l’attuazione in via amministrativa delle modifiche di ordine tecnico o esecutivo a direttive già recepite, conferma
che «nelle materie di cui all’art. 117, secondo comma,
della Costituzione, non disciplinate dalla legge o da regolamento emanato ai sensi dell’art. 17, commi 1 e 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
e non coperte da riserva di legge, le direttive dell’Unione
europea possono essere recepite (...) ove di contenuto non
normativo, con atto amministrativo generale da parte del
Ministro con competenza prevalente nella materia»;
Vista la direttiva (UE) 2017/738 del Consiglio del
27 marzo 2017 che modifica l’allegato II della direttiva
2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla
sicurezza dei giocattoli, al fine di adeguarlo al progresso
tecnico, per quanto riguarda il piombo;
Considerata la necessità di attuare la direttiva (UE)
2017/738 provvedendo con proprio decreto ad adeguare
a tale direttiva le disposizioni dell’allegato II del decreto
legislativo n. 54 del 2011;
Visto l’art. 3, comma 1, lettera c), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
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Decreta:
Art. 1.
Modifiche alla tabella di cui all’allegato II, parte III,
punto 13 del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54 e
relativa entrata in vigore
1. Nella tabella di cui all’allegato II, parte III, punto 13
del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, la voce per il
piombo è sostituita dalla seguente:
<<Piombo

2,0

0,5

23>>

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e ne sarà data comunicazione alla Commissione europea.
Roma, 2 novembre 2018
Il Ministro: DI MAIO
Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2018
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 843
18A07904

DECRETO 27 novembre 2018.
Sospensione, limitatamente ad alcuni settori applicativi
e territori, dei termini di presentazione delle proposte progettuali relative alla procedura negoziale prevista dall’intervento in favore di progetti di ricerca e sviluppo nei settori applicativi della Strategia nazionale di specializzazione
intelligente relativi a «Fabbrica intelligente», «Agrifood» e
«Scienze della vita».

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

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’art. 4, comma 4,
lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 16 maggio 2013, n. 113, con il
quale, in applicazione dell’art. 23, comma 3, del decretolegge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono state individuate le priorità, le forme e le intensità massime di
aiuto concedibili nell’ambito del Fondo per la crescita
sostenibile;
Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico
3 novembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2015, reg.ne prev. n. 78, con il quale è stata approvata la convenzione stipulata in data 29 ottobre 2014
tra il Ministero dello sviluppo economico e Banca del
Mezzogiorno-Mediocredito Centrale S.p.A., in qualità di
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mandataria del raggruppamento temporaneo di operatori economici, costituitosi con atto del 23 ottobre 2014,
per l’affidamento del servizio di assistenza e supporto al
Ministero dello sviluppo economico per l’espletamento degli adempimenti tecnico-amministrativi e istruttori
connessi alla concessione, all’erogazione, ai controlli e
al monitoraggio delle agevolazioni concesse in favore di
progetti di ricerca, sviluppo e innovazione;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico
5 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 15 giugno 2018, n. 137, inerente
all’intervento del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR e del Fondo per
la crescita sostenibile finalizzato a dare attuazione alla
Strategia nazionale di specializzazione intelligente attraverso la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di progetti di ricerca e sviluppo nei settori
applicativi della Strategia nazionale di specializzazione
intelligente relativi a «Fabbrica intelligente», «Agrifood»
e «Scienze della vita»;
Visto, in particolare, l’art. 7 del predetto decreto del
Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018, che
rende complessivamente disponibili per la concessione
delle agevolazioni di cui al medesimo decreto risorse
pari a euro 562.718.000,00, di cui: euro 225.087.200,00
per il settore applicativo «Fabbrica intelligente»; euro
225.087.200,00 per il settore applicativo «Agrifood» ed
euro 112.543.600,00 per il settore applicativo «Scienze
della vita»;
Visto, altresì, l’allegato n. 3 al predetto decreto del
Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018, che
riporta il dettaglio delle risorse di cui al suddetto art. 7,
suddivise per settore applicativo e tipologia di procedura,
prevedendo, per la procedura negoziale di cui al Capo II
dello stesso decreto 5 marzo 2018, le seguenti risorse:
regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria,
Campania, Puglia e Sicilia): euro 63.519.800,00 per
il settore applicativo «Fabbrica intelligente»; euro
63.519.800,00 per il settore applicativo «Agrifood» ed
euro 33.519.800,00 per il settore applicativo «Scienze
della vita»;
regioni in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna):
euro 20.000.000,00 per il settore applicativo «Fabbrica
intelligente»; euro 20.000.000,00 per il settore applicativo «Agrifood» ed euro 20.000.000,00 per il settore applicativo «Scienze della vita»;
regioni più sviluppate (Emilia-Romagna, FriuliVenezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche,
Piemonte, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria, Valle
d’Aosta e Veneto): euro 58.047.600,00 per il settore applicativo «Fabbrica intelligente»; euro 58.047.600,00 per
il settore applicativo «Agrifood» ed euro 59.023.800,00
per il settore applicativo «Scienze della vita»;
Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico
27 settembre 2018, di cui al comunicato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2018, n. 238, che stabilisce, tra l’altro, le modalità e
i termini per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell’ambito degli Accordi per l’innovazione di cui al
Capo II del decreto ministeriale 5 marzo 2018;
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