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DECRETO MINISTERO DELLE 
ATTIVITA' PRODUTTIVE 11 
novembre 2004  
Proroga del termine finale di 
presentazione delle domande di 
agevolazione, di cui al decreto-legge 
22 ottobre 1992, n. 415, convertito, 
con modificazioni, nella legge 19 
dicembre 1992, n. 488, valido per il 
bando del 2003 del settore turismo. 

 
in G.U. n. 276 del 24-11-2.004 

 
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' 
PRODUTTIVE 
Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, 
convertito, con modificazioni, nella legge 19 
dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina 
organica dell'intervento straordinario nel 
Mezzogiorno; 
Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 
aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero 
dell'industria, del commercio e dell'artigianato la 
competenza in materia di adempimenti tecnici, 
amministrativi e di controllo per la concessione 
delle agevolazioni alle attività produttive; 
Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000 e 
successive modifiche e integrazioni, concernente il 
testo unico delle direttive per la concessione ed 
erogazione delle agevolazioni alle attività 
produttive, tra le quali quelle del «settore 
commercio» e del «settore turismo»; 
Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527 
e successive modifiche e integrazioni, concernente 
le modalità e le procedure per la concessione ed 
erogazione delle agevolazioni in favore delle 
attività produttive nelle aree depresse del Paese di 
cui alla citata legge n. 488/1992; 
Vista la propria circolare esplicativa n. 900516 del 
13 dicembre 2000, relativa al «settore turismo», e le 
successive modifiche ed integrazioni, con le quali 
sono state fornite le necessarie indicazioni per 
l'accesso alle agevolazioni; 
Visto il decreto ministeriale del 25 giugno 2004, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° 
luglio 2004, con il quale sono stati fissati i termini 
per la presentazione delle domande per l'accesso 
alle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992, per i 
bandi del 2003 dei settori «turismo» e 
«commercio», fissando, in particolare, al 15 
novembre 2004 il termine finale di detta 
presentazione; 

Visto il decreto ministeriale del 22 settembre 2004, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 dell'8 
ottobre 2004, con il quale sono state approvate le 
proposte delle regioni e delle province autonome 
concernenti l'individuazione delle priorità regionali 
per il settore «turismo»; 
Considerato che per il settore turismo le imprese 
hanno segnalato la difficoltà di predisporre le 
domande in tempo utile, a causa della complessità 
che presentano le proposte regionali in relazione 
all'individuazione delle ulteriori attività e di quelle 
cui si applicano limiti minimi di investimento 
diversi da quelli stabiliti dal punto 2.1 del sopra 
citato testo unico delle direttive, nonché in 
relazione alla ricaduta che ciò ha comportato sui 
tempi di messa a disposizione del software per la 
compilazione delle domande, ritenuti poco 
adeguati; 
Considerata l'opportunità di venire incontro alle 
esigenze espresse dalle imprese, accordando un 
limitato slittamento del termine finale di 
presentazione delle domande; 
Decreta: 
Il termine finale di presentazione delle domande per 
l'accesso alle agevolazioni della legge n. 488/1992 
per il bando 2003 del settore «turismo» è prorogato 
al quindicesimo giorno successivo alla 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente 
decreto. 
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana. 
Roma, 11 novembre 2004 
Il Ministro: Marzano 

note 
Id. 954  
 
 


