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  MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  DECRETO  6 giugno 2019 .

      Modifiche del decreto 11 agosto 2017 recante criteri, pro-
cedure e modalità di concessione ed erogazione dei contribu-
ti di cui all’articolo 20  -bis   del decreto-legge 17 ottobre 2016, 
n. 189, in favore delle imprese localizzate nelle province 
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle quali 
sono ubicati i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 
del 2017.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 DI CONCERTO CON 

 IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE 

 Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, 
n. 229, recante «Interventi urgenti in favore delle popola-
zioni colpite dagli eventi sismici del 2016» e successive 
modifiche e integrazioni; 

 Visto l’art. 7  -bis   del decreto-legge 9 febbraio 2017, 
n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 
2017, n. 45, che introduce nel citato decreto-legge n. 189 
del 2016 l’art. 20  -bis  , recante «Interventi volti alla ripresa 
economica»; 

 Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, 
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 
11 agosto 2017, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana n. 249 del 24 ottobre 2017, recante i 
criteri, le procedure e le modalità di concessione ed ero-
gazione dei contributi previsti dal citato art. 20  -bis   del 
decreto-legge n. 189 del 2016, in favore delle imprese 
localizzate nelle province delle Regioni Abruzzo, Lazio, 
Marche e Umbria nelle quali sono ubicati i comuni colpiti 
dagli eventi sismici del 2016 e del 2017; 

 Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commis-
sione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale dell’Unione europea L 352 del 24 dicembre 
2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 
del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli 
aiuti «   de minimis   »; 

 Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commis-
sione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Uf-
ficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, 
che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il 
mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 
del trattato; 

 Considerato che i vice commissari di cui all’art. 1, 
comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, ai quali è af-
fidata la gestione dell’intervento disciplinato dal decreto 
interministeriale 11 agosto 2017, con comunicazione del 

30 maggio 2018 hanno rappresentato criticità nell’appli-
cazione del suddetto intervento, richiedendo modifiche al 
decreto interministeriale 11 agosto 2017 al fine di miglio-
rare l’efficacia e l’efficienza dell’intervento pubblico; 

 Ritenuto pertanto opportuno, al fine di assicurare una 
migliore attuazione della misura, nonché il massimo per-
seguimento degli obiettivi di ripresa economica fissati dal 
citato art. 20  -bis   del decreto-legge n. 189 del 2016, appor-
tare modifiche alla disciplina recata dal decreto intermini-
steriale 11 agosto 2017; 

  Decreta:    

  Art. 1.

      1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico, 
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 
11 agosto 2017 richiamato in premessa, sono apportate le 
seguenti modificazioni:  

   a)    all’art. 4:  
 1) al comma 1, le parole: «negli esercizi 2017 e 

2018» sono sostituite dalle seguenti: «in due esercizi con-
secutivi individuati tra quelli intercorrenti tra gli esercizi 
2017 e 2020 compresi»; 

 2) al comma 2, le parole: «del 30 per cento» sono 
soppresse; 

 3) al comma 5, le parole: «negli esercizi 2017 e 
2018» sono sostituite dalle seguenti: «nel biennio di cui 
al comma 1»; 

   b)   all’art. 5, comma 2, lettera   a)  , le parole: «del 30 
per cento» sono soppresse; 

   c)    l’art. 6 è sostituito dal seguente:  
 «Art. 6    (Cumulo delle agevolazioni)   . — 1. Fatta ecce-

zione per quanto disposto dall’art. 5, comma 3, le age-
volazioni di cui al presente decreto sono cumulabili con 
qualsiasi altra agevolazione pubblica concessa per i me-
desimi costi della produzione, nei limiti dei costi della 
produzione stessi ai sensi dell’art. 8 del regolamento di 
esenzione»; 

   d)    all’art. 9:  
 1) al comma 2, le parole: «dell’esercizio 2018» 

sono sostituite dalle seguenti: «dell’ultimo esercizio co-
stituente il biennio di cui all’art. 4, comma 1»; 

 2) al comma 5, le parole: «negli esercizi 2017 e 
2018» sono sostituite dalle seguenti: «nel biennio di cui 
all’art. 4, comma 1»; 

   e)    all’art. 11:  
 1) al comma 1, lettera   c)  , le parole: «31 dicem-

bre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 
dell’anno successivo al biennio di cui all’art. 4, comma 1»; 

 2) al comma 1, lettera   e)  , sono aggiunte, in fine, le 
seguenti parole: «e che, per effetto del cumulo delle age-
volazioni, si eccedano i limiti di cui all’art. 6, comma 1». 

 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 
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 Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti 
per la registrazione e pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana. 

 Roma, 6 giugno 2019 

  Il Ministro
dello sviluppo economico

     DI MAIO   
  Il Ministro dell’economia

e delle finanze
    TRIA    

  Registrato alla Corte dei conti l’8 luglio 2019

Reg.ne Prev. n. 794.

  19A04892

    DECRETO  5 luglio 2019 .

      Scioglimento della «Le Scuderie società cooperativa», in 
Carpineti e nomina del commissario liquidatore.    

     IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO

E LE GESTIONI COMMISSARIALI 

 Visto l’art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, 
n. 220; 

 Visto l’art. 2545  -septiesdecies   del codice civile; 
 Visto l’art. 1 legge n. 400/75 e l’art. 198 del regio de-

creto 16 marzo 1942, n. 267; 
 Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economi-

co in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione 
dell’importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento 
d’ufficio    ex    art. 2545  -septiesdecies   codice civile; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento 
di organizzazione del Ministero dello sviluppo economi-
co, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti 
cooperativi; 

 Viste le risultanze della mancata revisione effettuata 
dal revisore incaricato dalla Unione nazionale cooperati-
ve italiane e relative alla società cooperativa sotto indica-
ta, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate; 

 Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall’ufficio 
presso il registro delle imprese, che hanno conferma-
to il mancato deposito dei bilanci per più di due anni 
consecutivi; 

 Considerato che è stato assolto l’obbligo di cui all’ art. 7 
della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione 
dell’avvio del procedimento e che il legale rappresentante 
non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni; 

 Tenuto conto che l’Ente risulta trovarsi nelle condizio-
ni previste dall’art. 2545  -septiesdecies   del codice civile; 

 Visto il parere espresso dal comitato centrale per le co-
operative in data 20 dicembre 2018 favorevole all’ado-
zione del provvedimento di scioglimento per atto d’auto-
rità con nomina di commissario liquidatore; 

 Ritenuta l’opportunità di disporre il provvedimento di 
scioglimento per atto d’autorità ai sensi dell’art. 2545  -sep-
tiesdecies   del codice civile, con contestuale nomina del 
commissario liquidatore; 

 Considerato che in data 17 giugno 2019, presso l’uffi-
cio di segreteria del direttore generale, è stata effettuata 
l’estrazione a sorte del professionista cui affidare l’inca-
rico di commissario liquidatore nell’ambito della terna 
segnalata, ai sensi dell’art. 9 della legge 17 luglio 1975, 
n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza 
assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo 
alla quale il sodalizio risulta aderente, e che da tale opera-
zione è risultata l’individuazione del nominativo del dott. 
Carlo Crapolicchio; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     La società cooperativa «Le Scuderie società coo-

perativa» con sede in Carpineti (RE), (codice fisca-
le 01498430352), è sciolta per atto d’autorità ai sensi 
dell’art. 2545  -septiesdecies   del codice civile;   

  Art. 2.
     Considerati gli specifici requisiti professionali, come risul-

tanti dal    curriculum vitae   , è nominato commissario liquidato-
re il dott. Carlo Crapolicchio, nato a Roma (RM) il 29 ottobre 
1956 (codice fiscale CRPCRL56R29H501M), domiciliato in 
Fiano Romano (RM), Piazza della Libertà, n. 2.   

  Art. 3.
     Al predetto commissario liquidatore spetta il tratta-

mento economico previsto dal decreto ministeriale del 
3 novembre 2016. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana. 

 Avverso il presente provvedimento è possibile propor-
re ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo 
regionale ovvero straordinario al Presidente della Repub-
blica nei termini e presupposti di legge. 

 Roma, 5 luglio 2019 

 Il direttore generale: CELI   

  19A04889

    DECRETO  11 luglio 2019 .

      Liquidazione coatta amministrativa de «Le Crociate soc. 
coop.», in Roma e nomina del commissario liquidatore.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di orga-
nizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le 
competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; 


