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Ministero delle Attività Produttive  

Direzione Generale per il Coordinamento degli Incentivi alle Imprese 
 
 
 
 
 
 
     

    CIRCOLARE n.  900012  del  14 gennaio 2002   
 

  OGGETTO : Legge n. 488/92 – Modifiche alle circolari n. 900315 del 14 luglio 2000,    
n. 900516 del 13 dicembre 2000 e n. 900047 del 25 gennaio 2001 concernenti le modalità e le 
procedure per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni nelle aree depresse del Paese ai 
settori, rispettivamente, “industria”, “turismo” e “commercio”. 
 
 
        Alle  Imprese interessate 
        Alle Banche concessionarie 
        Agli Istituti collaboratori 
        All’A.B.I. 
        All’ASS.I.LEA. 
        All’ASS.I.RE.ME. 
        Alla CONFINDUSTRIA 
        Alla CONFAPI 
        Alla CONFCOMMERCIO  
        Alla CONFESERCENTI 
        Alle CONFEDERAZIONI ARTIGIANE 
 
 
 Nelle circolari n. 900315 del 14 luglio 2000, (Supplemento Ordinario n. 122 della Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 175 del 28.07.2000), n. 900516 del 13 dicembre 2000 
(Supplemento Ordinario n. 3 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 6 del  9.01.2001) 
e n. 900047 del 25.01.2001 (Supplemento Ordinario n. 34 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana n. 46 del 24.02.2001) concernenti le modalità e le procedure per la concessione e 
l’erogazione delle agevolazioni di cui alla Legge 488/92 alle imprese dei settori, rispettivamente, 
“industria”, “turismo” e “commercio”, sono indicati, tra l’altro, i criteri e le modalità per il 
versamento del capitale proprio e per l’erogazione delle singole quote in cui si articola 
l’agevolazione. 
 
 Secondo tali criteri e modalità, l’erogazione di ciascuna quota dell’agevolazione, fatta 
eccezione per l’ultima, è subordinata alla dimostrazione da parte dell’impresa beneficiaria 
dell’avvenuto versamento di una corrispondente quota di capitale proprio. 
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L’osservanza di detta condizione non è più richiesta ai fini dell’erogazione della quota a 
titolo di anticipazione; resta, invece, in vigore nel caso di svincolo della relativa fideiussione 
bancaria o della polizza assicurativa. 

 
La presente disposizione si applica sulle richieste di erogazione avanzate successivamente 

alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
 

 
Roma, 14 gennaio 2002 
 

 
 
         IL MINISTRO 


