14-3-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 61

Visto il decreto ministeriale n. 3247/Ric. del 6 dicembre 2005, che istituisce uno specifico Gruppo di Lavoro
con il compito di assicurare il necessario supporto alle
attività di competenza del Ministero per l’analisi della documentazione connessa alle agevolazioni di cui all’art. 14
del decreto ministeriale n. 593/2000;

Atteso che, ad oggi, le disponibilità residue del Fondo
per le Agevolazioni alla ricerca per l’anno 2012 si quantificano in € 25.640.273,71 per il credito d’imposta - Aree
Depresse e per il contributo nella spesa in € 411.218,66 per
le Aree Depresse ed in € 70.885,75 per l’Area Nazionale;

Viste le risultanze dell’attività istruttoria effettuata dal
Gruppo di Lavoro e completata nella seduta del 22 novembre 2017 relative alla documentazione acquisita ai
sensi dell’art. 5, comma 3, del decreto interministeriale
n. 275/98;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33
del 14 marzo 2013 e assolti gli obblighi di pubblicità e
trasparenza ivi previsti con avvenuta pubblicazione sul
sito internet istituzionale del Ministero dei dati relativi
alle attribuzioni economiche in corso di concessione,
contestualmente alla formazione del presente decreto;

Viste le disponibilità dei piani di riparto delle risorse
del Fondo Agevolazione alla Ricerca disposte con i decreti nn. 560/Ric. del 2 ottobre 2009, 19/Ric. del 15 febbraio
2010, 332/Ric. del 10 giugno 2011 e 435/Ric. del 13 marzo 2013 rispettivamente relativi agli anni 2007/2008,
2009, 2010/2011 e 2012;
Visto il decreto n. 2297/Ric. del 21 novembre 2013 di
modifica del predetto D.D. 332/Ric. del 10 giugno 2011
con cui è stata disposta la variazione di quanto previsto
dal decreto di riparto effettuando lo spostamento dell’importo di euro 200.000,00 dall’art. 15 all’art. 14 sezione
“Nazionale” per le domande di assunzione di personale
di ricerca;

DIM
Area OP.
PMI
Depressa

Decreta:

Art. 1.
1. Il soggetto sotto indicato è ammesso alle agevolazioni previste dall’art. 14, comma 1, del decreto ministeriale
n. 593 dell’8 agosto 2000, per l’anno 2012:

Data Presentazione
Ragione sociale
AGEV. Cod. fisc. / p. IVA Contributo
Credito
DM
- CUP
N.
Comune /Provincia
spesa
d’imposta
17/09/2012
Sistema 2020 S.r.l. Contratto
08336921005
108.000,00
- 10:00:00.56
B82C13000070001
1
6395
1
Roma (RM)
Totali (€)
0,00 108.000,00

2. L’agevolazione prevista dall’art. 14,comma 1, complessivamente pari a € 108.000,00 nella forma del credito
d’imposta - Aree Depresse - graverà sul Fondo Agevolazione alla Ricerca come citato in premessa.
Art. 2.
1. Fermo restando quanto disposto al successivo comma 2, i riferimenti del soggetto beneficiario dell’ agevolazione nella forma del credito di imposta, completo degli estremi identificativi e dei relativi importi, viene trasmesso al
sistema informativo del Ministero dell’economia e delle finanze.
2. L’erogazione dell’agevolazione nella forma del contributo nella spesa, nonché l’autorizzazione alla fruizione
dell’agevolazione nella forma del credito d’imposta, sono subordinate alla verifica dello stato di vigenza della società
beneficiaria.
Art. 3.
Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per le necessarie attività di controllo e successivamente
sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 gennaio 2018
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