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  È altresì possibile indicare sulle confezioni anche la dicitura «delle 
Langhe» qualora le nocciole utilizzate per i prodotti di cui all’art. 1, 
del presente disciplinare di produzione, derivino esclusivamente da noc-
cioleti siti nell’areale geografico delle Langhe comprendente i seguenti 
Comuni in Provincia di Cuneo e Asti:  

  Provincia di Cuneo:  
 Albaretto della Torre, Arguello, Barolo, Belvedere Langhe, 

Benevello, Bergolo, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Came-
rana, Camo, Castelletto Uzzone, Castellino Tanaro, Castiglione Falletto, 
Castiglione Tinella, Castino, Cerretto Langhe, Cigliè, Cissone, Corte-
milia, Cossano Belbo, Cravanzana, Diano d’Alba, Dogliani, Feisoglio, 
Gorzegno, Gottasecca, Grinzane Cavour, Igliano, La Morra, Lequio 
Berria, Levice, Mango, Marsaglia, Mombarcaro, Monesiglio, Monforte 
d’Alba, Montelupo Albese, Montezemolo, Murazzano, Neviglie, Niel-
la Belbo, Paroldo, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Prunetto, Roascio, 
Rocca Cigliè, Rocchetta Belbo, Roddi, Roddino, Rodello, Sale Langhe, 
Sale San Giovanni, Saliceto, San Benedetto Belbo, Santo Stefano Bel-
bo, Serralunga d’Alba, Serravalle Langhe, Sinio, Somano, Torre Bormi-
da, Torresina, Treiso, Trezzo Tinella, Verduno; 

 per i Comuni: Alba, Barbaresco, Bastia Mondovì, Cherasco, 
Clavesana, Farigliano, Lequio Tanaro, Monchiero, Narzole, Neive, 
Niella Tanaro, Novello, l’areale geografico situato alla destra orografica 
del Fiume Tanaro; 

 per i Comuni: Castelnuovo di Ceva, Ceva e Priero, l’areale 
geografico situato alla destra orografica del torrente Cevetta fino alla 
confluenza nel Tanaro, da qui l’areale geografico alla destra orografica 
del fiume Tanaro); 

  Provincia di Asti:  
 Bubbio, Cassinasco, Castagnole delle Lanze, Castel Boglio-

ne, Castel Rocchero, Cessole, Coazzolo, Loazzolo, Mombaldone, Mo-
nastero Bormida, Montabone, Olmo Gentile, Roccaverano, Rocchetta 
Palafea, San Giorgio Scarampi, Serole, Sessame, Vesime; 

 per i Comuni di Canelli, Calamandrana, l’areale geografico 
situato alla destra del Torrente Belbo. 

 Art. 9.
   Organismi di controllo  

 Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto da 
una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito dagli articoli 
10 e 11 del reg. (CE) n. 510/2006. Tale struttura è l’Istituto Nord-Ovest 
Qualità Soc. coop. (INOQ), con sede in piazza Carlo Alberto Grosso 
n. 82 - 12033 Moretta (CN) tel. +390172-911323, fax +390172-911320, 
e-mail   inoq@inoq.it   

  19A08155

    MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  DECRETO  13 dicembre 2019 .

      Chiusura dello sportello per la presentazione delle do-
mande di accesso al contributo, in forma di     voucher    , per 
l’acquisto da parte delle micro, piccole e medie imprese di 
consulenze specialistiche in materia di processi di trasfor-
mazione tecnologica e digitale.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE  

 Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e 
successive modificazioni e integrazioni, recante «Dispo-
sizioni per la razionalizzazione degli interventi di soste-
gno pubblico alle imprese, a norma dell’art. 4, comma 4, 
lettera   c)  , della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 

 Visto l’art. 1, commi 228, 230, e 231, della legge 30 di-
cembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione del-
lo Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale 
per il triennio 2019-2021», che, al fine di sostenere i pro-
cessi di trasformazione tecnologica e digitale e i processi 
di ammodernamento degli assetti gestionali e organiz-
zativi delle micro, piccole e medie imprese, ha disposto 
l’introduzione, per i due periodi d’imposta successivi a 
quello in corso al 31 dicembre 2018, di un contributo, 
nella forma di    voucher   , per l’acquisto di consulenze spe-
cialistiche relative a tali processi; 

 Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 
7 maggio 2019, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana n. 152 del 1° luglio 2019, n. 152, re-
cante, in attuazione del citato art. 1, comma 228, della 
legge 30 dicembre 2018, n. 145, le disposizioni applicati-
ve del contributo a fondo perduto, in forma di    voucher   , a 
beneficio delle micro, piccole e medie imprese, per l’ac-
quisto di consulenze specialistiche in materia di processi 
di trasformazione tecnologica e digitale; 

 Visto, in particolare, l’art. 6, comma 1, del citato de-
creto ministeriale 7 maggio 2019, che prevede che, con 
decreto del direttore generale per gli incentivi alle impre-
se, è approvato il modello di domanda di ammissione al 
contributo e sono stabiliti i termini per la relativa presen-
tazione, nonché i criteri di valutazione delle domande e 
per l’assegnazione prioritaria delle risorse disponibili; 

 Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi 
alle imprese 25 settembre 2019 che disciplina, ai sensi 
del richiamato art. 6, comma 1, del decreto ministeriale 
7 maggio 2019, le modalità e i termini per la presentazio-
ne delle domande e le procedure di concessione ed eroga-
zione del    voucher   ; 

 Visto l’art. 3, comma 1, del decreto direttoriale 25 set-
tembre 2019, nel quale è stabilito che la dotazione finan-
ziaria disponibile per la concessione delle agevolazioni 
nell’ambito della procedura disciplinata dallo stesso de-
creto direttoriale, comprensiva degli oneri di gestione 
dell’intervento agevolativo di cui all’art. 6, comma 3, del 
decreto 7 maggio 2019, ammonta a euro 50.000.000,00 
ed è riferita alle risorse stanziate dall’art. 1, comma 231, 
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le annualità 
2019 e 2020; 

 Visto, altresì, l’art. 4, comma 7, del citato decreto diret-
toriale 25 settembre 2019, nel quale è stabilito che, ai fini 
dell’accesso alle agevolazioni, l’  iter   di presentazione del-
la domanda di    voucher     tramite la procedura informatica 
è articolato, per i soggetti interessati, nelle seguenti fasi:  

    a)   verifica preliminare del possesso dei requisi-
ti di accesso alla procedura informatica, a partire dalle 
ore 10,00 del 31 ottobre 2019;  

    b)   compilazione della domanda di accesso alle age-
volazioni, a partire dalle ore 10,00 del 7 novembre 2019 e 
fino alle ore 17,00 del 26 novembre 2019;  

    c)   invio della domanda di accesso alle agevolazioni, 
a partire dalle ore 10,00 del 3 dicembre 2019;  

 Visto, inoltre, l’art. 5, comma 1, del citato decreto di-
rettoriale 25 settembre 2019, che prevede che le agevo-
lazioni sono concesse, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del 
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, nei limiti del-
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la dotazione finanziaria stabilita all’art. 3, comma 1 del 
medesimo decreto direttoriale 25 settembre 2019, tenuto 
conto delle riserve previste al comma 2 dello stesso art. 3; 

 Visto, infine, l’art. 5, comma 2, del decreto direttoriale 
25 settembre 2019, che stabilisce la chiusura dello spor-
tello per la presentazione delle domande è disposta con 
provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle 
imprese e comunicata nel sito internet del Ministero e 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana; 

 Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi 
alle imprese 26 novembre 2019, che ha disposto la proro-
ga dei sopra indicati termini di compilazione e invio delle 
domande di accesso alle agevolazioni, stabilendo che il 
termine finale per la compilazione delle istanze indica-
to all’art. 4, comma 7, lettera   b)  , del decreto direttoriale 
25 settembre 2019 è posticipato alle ore 12,00 del 6 di-
cembre 2019 e che, conseguentemente, il termine iniziale 
di invio delle domande di agevolazione è posticipato alle 
ore 10,00 del 12 dicembre 2019; 

 Considerato che nel primo giorno di apertura dello 
sportello agevolativo - 12 dicembre 2019 - risultano pre-
sentate domande di agevolazione a valere sulla dotazione 
finanziaria di cui all’art. 3, comma 1, del decreto diretto-
riale 25 settembre 2019 alle quali corrisponde un fabbiso-
gno complessivo superiore alle risorse disponibili; 

 Considerato che, ai sensi del citato art. 2, comma 3, del 
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell’art. 5, 
comma 2, del decreto direttoriale 25 settembre 2019, si 
rende necessario comunicare l’avvenuto esaurimento del-
le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle 
agevolazioni previste nell’ambito dello stesso decreto di-
rettoriale 25 settembre 2019 e, conseguentemente, pro-
cedere alla chiusura dello sportello per la presentazione 
delle domande di contributo; 

  Decreta:  

  Articolo unico  

  Esaurimento delle risorse finanziarie disponibili di cui 
all’art. 3, comma 1, del decreto 25 settembre 2019 
e chiusura dello sportello per la presentazione delle 
domande di agevolazione  

 1. Per le motivazioni richiamate in premessa, si co-
munica l’avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie 
disponibili di cui all’art. 3, comma 1, del decreto 25 set-
tembre 2019 ed è conseguentemente disposta, con effetto 
dal 13 dicembre 2019, la chiusura dello sportello per la 
presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni 
a valere sulle predette risorse finanziarie. 

 2. Il presente decreto è pubblicato nella   Gazzetta Uf-
ficiale   della Repubblica italiana ai sensi dell’art. 2, com-
ma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, 
nonché nel sito istituzionale del Ministero dello sviluppo 
economico (www.mise.gov.it). 

 3. Con successivo provvedimento del Ministero è adot-
tato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 5, comma 3, del 
decreto direttoriale 25 settembre 2019, il provvedimento 
di concessione per le istanze ammesse alla fase istruttoria 
sulla base dell’ordine cronologico di presentazione, tenu-

to conto delle riserve di cui all’art. 3, comma 2, del mede-
simo decreto direttoriale ed è altresì comunicato l’elenco 
delle istanze pervenute ma non finanziabili per effetto 
dell’esaurimento delle risorse finanziarie disponibili di 
cui al comma 1. 

 Roma, 13 dicembre 2019 

 Il direttore generale: ARIA   

  19A08146

    DECRETO  16 dicembre 2019 .

      Sospensione dei termini per la presentazione delle pro-
poste progettuali per l’accesso alle agevolazioni di cui al 
decreto 24 maggio 2017, recante la disciplina degli accordi 
per l’innovazione, da realizzare nei territori della Regione 
Toscana.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE  

 Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, 
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 
8 marzo 2013, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana del 16 maggio 2013, n. 113, con il 
quale, in applicazione dell’art. 23, comma 3, del predet-
to decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le 
priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedi-
bili nell’ambito del Fondo per la crescita sostenibile; 

 Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 
1° aprile 2015, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana del 13 maggio 2015, n. 109, inerente 
all’intervento del Fondo per la crescita sostenibile a favore 
di progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell’ambito di 
accordi sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico 
con le regioni e altre amministrazioni pubbliche e, in par-
ticolare, l’art. 6 che destina 80 milioni di euro per la con-
cessione delle agevolazioni previste dallo stesso decreto; 

 Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 
4 agosto 2016, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana del 14 ottobre 2016, n. 241, con il 
quale è stata integrata la dotazione finanziaria dell’inter-
vento di cui al predetto decreto del Ministro dello sviluppo 
economico 1° aprile 2015 di ulteriori 80 milioni di euro a 
valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile; 

 Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 
1° giugno 2016, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana del 25 luglio 2016, n. 172, recante 
l’intervento del Programma operativo nazionale «Impre-
se e competitività» 2014-2020 FESR, in favore di pro-
getti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici iden-
tificati dal Programma quadro di ricerca e innovazione 
«Orizzonte 2020»; 

 Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economi-
co 24 maggio 2017, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana del 18 agosto 2017, n. 192, che 
provvede a ridefinire le procedure per la concessione ed 
erogazione delle agevolazioni, previste dal decreto del 
Ministro dello sviluppo economico 1° aprile 2015, a fa-


