
DECRETO 19 settembre 2003 
Fissazione dei termini di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni del bando speciale della legge n. 
488/1992 per il perseguimento di specifiche finalita' di miglioramento della sostenibilita' ambientale. (G.U. n. 230 del 
3.10.2003) 

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 
Visto il Programma operativo nazionale (P.O.N.) «Sviluppo 
imprenditoriale locale», approvato dalla Commissione della U.E. con 
decisione C(2000)2342 dell'8 agosto 2000, ed in particolare la Misura 
1.1 relativa alla legge n. 488/1992 che prevede l'attivazione di un 
bando speciale per il perseguimento di una specifica finalita' di 
miglioramento della sostenibilita' ambientale delle unita' produttive 
ubicate nelle regioni dell'obiettivo 1 (Basilicata, Calabria, 
Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia), dotandolo di risorse pari a 
309.874.139,45 euro cofinanziate dall'Unione europea; 
Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con 
modificazioni, dalla 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, ora Ministero delle attivita' produttive, la 
competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di 
controllo per la concessione delle agevolazioni alle attivita' 
produttive; 
Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000 concernente il testo 
unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle 
agevolazioni alle attivita' produttive, tra le quali quelle del 
«settore industria» (attivita' estrattive, manifatturiere, di 
produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore e acqua 
calda, delle costruzioni e di servizi reali); 
Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527 e successive 
modifiche e integrazioni, concernente le modalita' e le procedure per 
la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle 
attivita' produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata 
legge n. 488/1992; 
Visto, in particolare, l'art. 5, comma 1 del predetto decreto 
ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni che 
prevede che i termini dei bandi di attuazione della legge n. 488/1992 
siano fissati con decreto del Ministro delle attivita' produttive; 
Vista la propria circolare n. 946323 del 5 agosto 2003 con la quale 
sono stati fissati i criteri, le modalita' e la modulistica per 
l'attuazione del predetto bando speciale della legge n. 488/1992 per 
il perseguimento di una specifica finalita' di miglioramento della 
sostenibilita' ambientale; 
Ritenuto di dovere fissare i termini di presentazione delle domande 
del suddetto bando in modo da consentire ai soggetti interessati di 
disporre dei tempi necessari per condurre gli opportuni 
approfondimenti della normativa ma, al contempo, in modo da 
consentire al Ministero delle attivita' produttive il rispetto delle 
scadenze fissate dalla Commissione europea per la rendicontazione 
delle erogazioni effettuate alle imprese; 
Decreta: 
Articolo unico 
I termini di presentazione delle domande per l'accesso alle 
agevolazioni del bando speciale della legge n. 488/1992 per il 
perseguimento di specifiche finalita' di miglioramento della 
sostenibilita' ambientale di cui alla Misura 1.1 del Programma 
operativo nazionale «Sviluppo imprenditoriale locale», le cui 
modalita' applicative sono state stabilite con circolare n. 946323 
del 5 agosto 2003, sono fissati dal giorno successivo alla 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 
presente decreto e, improrogabilmente, fino al 23 gennaio 2004. 
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana. 
Roma, 19 settembre 2003 
Il Ministro: Marzano  


