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Ai Comuni aderenti alla “Città a rete Madonie Termini” 
Alla c.a. dei Sigg.ri Sindaci  
Alla c.a. dei Sigg.ri Presidenti dei Consigli Comunali   

 
Loro Sedi  

 
Oggetto: Ministero dello Sviluppo Economico - Decreto 21 giugno 2016- Modifiche al decreto 
17 febbraio 2015, recante agevolazioni per lo sviluppo dell'artigianato digitale e della 
manifattura sostenibile 
 
Con la Presente Vi comunichiamo che il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto 2016, il decreto 21 giugno 2016 che modifica il decreto 17 
febbraio 2015, recante agevolazioni per lo sviluppo dell'artigianato digitale e della manifattura 
sostenibile. 
 
Il decreto disciplina i termini, le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione di 
agevolazioni in favore di aggregazioni di imprese riunitesi allo scopo di promuovere attività 
innovative nell'ambito dell'artigianato digitale e della manifattura sostenibile.  
 
Soggetti beneficiari 
Possono accedere alle agevolazioni le imprese formalmente riunite, in numero almeno pari a 5, in 
associazione temporanea di imprese (ATI), in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), 
ovvero in rete di imprese. 
Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, l’associazione temporanea di imprese (ATI), il 
raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) ovvero la Rete di imprese devono essere costituiti da 
Imprese artigiane ovvero Microimprese in misura almeno pari al 50 percento dei partecipanti e 
devono aver stipulato, anche tramite scrittura privata, un accordo di collaborazione.   
 
Programmi ammissibili 
Sono ammissibili alle agevolazioni, i programmi che prevedono spese ammissibili, al netto 
dell’IVA, non inferiori a euro 100.000,00 e non superiori a euro 800.000,00 finalizzati alla 
creazione o allo sviluppo di:  
a) centri per l'artigianato digitale, anche virtuali, in cui si svolgano attività di ricerca e sviluppo 
finalizzate alla creazione di nuovi software e hardware a codice sorgente aperto; 
b) incubatori in grado di facilitare lo sviluppo innovativo di realtà imprenditoriali operanti 
nell'ambito dell'artigianato digitale;  
c) centri finalizzati all'erogazione di servizi di fabbricazione digitale come la modellizzazione e la 
stampa 3D, la prototipazione elettronica avanzata, il taglio laser e la fresatura a controllo numerico, 
nonché allo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo centrate sulla fabbricazione digitale. 
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Agevolazione  
Le agevolazioni sono concesse, nel rispetto dei limiti del Regolamento de minimis, in forma di 
sovvenzione parzialmente rimborsabile per una percentuale nominale delle spese ammissibili pari al 
70 %. 
1. La sovvenzione parzialmente rimborsabile è pari al 50% delle spese ammissibili ed è rimborsata, 
senza interessi, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti scadenti, a condizione 
che siano trascorsi almeno 3 mesi dall’erogazione dell’ultima quota a saldo dell’agevolazione. 
2. La parte della sovvenzione non rimborsabile, pari al 20 % delle spese ammissibili, è concessa a 
titolo di contributo in conto impianti e/o conto gestione. 
 
Procedura di accesso e concessione delle agevolazioni 
Le modalità ed i termini, iniziale e finale, per la presentazione delle domande di agevolazione 
saranno indicati, dal Ministero dello Sviluppo Economico, con successivo decreto a firma del 
direttore generale per gli incentivi alle imprese. 

 

Cordiali Saluti            Il Presidente       
                  Alessandro Ficile  
     


