Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, recante “Incentivi
all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, della
legge 17 maggio 1999, n. 144”, e successive modifiche e integrazioni;
VISTE, in particolare, le disposizioni di cui al Titolo I, Capo 0I, del predetto
decreto legislativo, introdotte dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, che istituiscono una nuova misura per
l’autoimprenditorialità, denominata “Nuove imprese a tasso zero-NIT0”, volta a
sostenere in tutto il territorio nazionale la creazione di micro e piccole imprese a
prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile e lo sviluppo delle stesse
attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito;
VISTO l’articolo 24 del decreto legislativo n. 185/2000, che prevede che, in
relazione alle precitate disposizioni, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze fissa con uno o più regolamenti da emanare
ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dal decreto
medesimo;
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, 8 luglio 2015 n. 140, con il quale è stato adottato,
ai sensi del citato articolo 24 del decreto legislativo n. 185/2000, il regolamento recante
criteri e modalità di concessione delle agevolazioni di cui al Capo 0I del Titolo I del
medesimo decreto legislativo;
VISTO l’articolo 4, comma 1, del citato regolamento, che affida all’Agenzia
nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. – Invitalia,
definita “Soggetto gestore”, “gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti
l’istruttoria delle domande, la concessione, l’erogazione delle agevolazioni,” nonché,
“l’esecuzione dei monitoraggi e dei controlli” previsti dal regolamento, prevedendo che,
a tal fine, ai sensi dell’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 185/2000, essa
stipula con il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministro delle economia e

delle finanze e il Ministro della coesione territoriale, un’apposita convenzione con cui
sono regolati i reciproci rapporti, inclusi gli obblighi informativi a carico del Soggetto
gestore, necessari al monitoraggio delle risorse disponibili per la concessione delle
agevolazioni;
VISTO l’atto aggiuntivo alla “Convenzione per la regolamentazione dei
reciproci rapporti in ordine all’attuazione della misura di aiuto di cui al Titolo I, Capo
0I, del decreto legislativo n. 185/2000 e al regolamento di cui al D.M. n. 140/2015”
sottoscritto in data 17 luglio 2020 che proroga per ulteriori tre anni la durata della
convenzione sottoscritta in data 8 giugno 2017;
VISTO il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, "Misure urgenti di crescita
economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi", convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e, in particolare, l'articolo 29, comma
1, che apporta modifiche ed integrazioni alle disposizioni di cui al Titolo l, Capo 0I, del
decreto legislativo n. 185/2000;
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze del 4 dicembre 2020, adottato in attuazione delle
disposizioni di cui all’articolo 29, commi 1 e 2 del decreto-legge n. 34 del 30 aprile 2019
e all’articolo 1, comma 90, lettera d), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con il quale
è stata definita la nuova disciplina attuativa della misura, denominata ON-Oltre Nuove
imprese a tasso zero, e prevista la concessione di un contributo a fondo perduto nei limiti
di cui alla precitata lettera d) dell’articolo 1, comma 90, della legge 27 dicembre 2019, n.
160;
VISTA la circolare n. 117378 dell’08 aprile 2021 del Direttore Generale della
Direzione generale per gli incentivi alle imprese, che ha definito i termini e le modalità
di presentazione delle domande di agevolazione ai sensi del decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 4
dicembre 2020, fissando l’apertura dello sportello agevolativo a partire dal 19 maggio
2021;
CONSIDERATO che, con avviso dell’11 novembre 2021, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 novembre 2021 n.196, è stata disposta
la chiusura dello sportello agevolativo per esaurimento delle risorse disponibili a partire
dalle ore 12.00 del 15 novembre 2021;
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VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, di approvazione del bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio
2022-2024, che ha stanziato 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2022-2024
in favore degli interventi per l’autoimprenditorialità di cui al Capo 01, Titolo I, del decreto
legislativo 185/2000;
VISTO il decreto 10 gennaio 2022 con il quale il Ministro dello sviluppo
economico ha proceduto all'assegnazione delle risorse del bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2022, tra gli altri, al titolare della Direzione generale per gli
incentivi alle imprese;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 luglio 2021,
n. 149, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 260 del 30 ottobre 2021, recante il
“Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dello sviluppo economico”;
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo 19 novembre 2021 di
individuazione degli incarichi dirigenziali non generali del Ministero dello sviluppo
economico, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 16 febbraio 2022, n. 39;
VISTA la nomina del dott. Giuseppe Bronzino a Direttore generale della
Direzione Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico
avvenuta con D.P.C.M del 12 gennaio 2022 e registrato dalla Corte dei Conti al n. 97 del
28 gennaio 2022;
RITENUTO NECESSARIO, in conseguenza dei rifinanziamenti in favore degli
interventi per l’autoimprenditorialità per complessivi 150 milioni di euro, procedere alla
riapertura dei termini di presentazione delle domande alle agevolazioni, secondo le
modalità previste dalla circolare n. 117378 8 aprile 2021 e successive modifiche e
integrazioni;

DECRETA
Articolo 1
1. Per quanto esposto nelle premesse, a decorrere dalle ore 12.00 del 24 marzo 2022 è
disposta la riapertura dello sportello per la presentazione delle domande di
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agevolazione ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, 4 dicembre 2020.
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