
 

 

 
Ministero dello Sviluppo Economico 

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

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’articolo 23, comma 3, del predetto decreto-

legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto 

concedibili nell’ambito del Fondo per la crescita sostenibile; 

Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo 

economico 3 novembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2015, reg.ne prev. n. 78, con 

il quale è stata approvata la convenzione stipulata in data 29 ottobre 2014 tra il Ministero dello sviluppo 

economico e Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale S.p.a., in qualità di mandataria del 

raggruppamento temporaneo di operatori economici, costituitosi con atto del 23 ottobre 2014, per 

l’affidamento del servizio di assistenza e supporto al Ministero dello sviluppo economico per 

l’espletamento degli adempimenti tecnico-amministrativi e istruttori connessi alla concessione, 

all’erogazione, ai controlli e al monitoraggio delle agevolazioni concesse in favore di progetti di 

ricerca, sviluppo e innovazione; 

Visto  il decreto del Ministro dello sviluppo economico 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 favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell’ambito di accordi 

sottoscritti dal Ministero con le regioni, le province autonome, le altre amministrazioni pubbliche 

eventualmente interessate e i soggetti proponenti; 

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana del 15 giugno 2018, n. 137, inerente all’intervento del Programma 

operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR e del Fondo per la crescita 

sostenibile finalizzato a dare attuazione alla Strategia nazionale di specializzazione intelligente  

attraverso la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di progetti di ricerca e sviluppo 

nei settori applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente relativi a “Agrifood”, 

“Fabbrica intelligente” e “Scienze della vita”; 

Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 27 settembre 2018, di cui al 

comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2018, n. 238, 

che definisce i termini e le modalità per la concessione ed erogazione delle agevolazioni previste dal 

Capo II – Procedura negoziale – del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018; 

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana del 20 settembre 2019, n. 221, recante l’intervento agevolativo a 

sostegno di progetti di ricerca e sviluppo nei settori applicativi della Strategia nazionale di 

specializzazione intelligente relativi a «Fabbrica intelligente», «Agrifood», «Scienze della vita» e 
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«Calcolo ad alte prestazioni», ai sensi del Capo II, «procedura negoziale», del decreto 5 marzo 2018, 

e, in particolare, l’articolo 2, comma 2, che destina complessivi 190 milioni di euro per la concessione 

delle agevolazioni previste dallo stesso decreto; 

Visto l’articolo 3, comma 2, del predetto decreto ministeriale 2 agosto 2019, che prevede che i 

termini e le modalità per la presentazione delle proposte progettuali sono definiti dal Ministero dello 

sviluppo economico con successivo decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese;  

Visto il regime di aiuto n. SA.53624, registrato in data 5 marzo 2019, 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 le altre amministrazioni 

pubbliche interessate; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in 

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, 

recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a 

norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

 

DECRETA: 

Art. 1. 

(Definizioni) 

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni: 

a) “decreto 2 agosto 2019”: il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 agosto 2019, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 settembre 2019, n. 221, recante 

l’intervento agevolativo a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo nei settori applicativi della 

Strategia nazionale di specializzazione intelligente relativi a «Fabbrica intelligente», «Agrifood», 

«Scienze della vita» e «Calcolo ad alte prestazioni», ai sensi del Capo II, «procedura negoziale», del 

decreto 5 marzo 2018; 

b) “decreto direttoriale 27 settembre 2018”: il decreto del Direttore generale per gli incentivi 

alle imprese del Ministero dello sviluppo economico del 27 settembre 2018, di cui al comunicato 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2018, n. 238, che 

stabilisce, tra l’altro, le modalità e i termini per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in 

favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell’ambito degli Accordi per l’innovazione di cui 

al Capo II del decreto ministeriale 5 marzo 2018. 

Art. 2. 

(Ambito di applicazione) 

1. Il presente decreto è diretto a individuare, secondo quanto previsto all’articolo 3, comma 2, 

del decreto 2 agosto 2019, i termini e le modalità di presentazione delle proposte progettuali 

presentate a valere sulle risorse finanziarie di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto 2 agosto 2019.  
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2. Ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui al decreto 2 agosto 2019 si 

applicano le disposizioni del Capo II del decreto 5 marzo 2018, come definite nel decreto direttoriale 

27 settembre 2018 e successive modifiche e integrazioni. 

Art. 3. 

(Modalità e termini per la presentazione delle proposte progettuali a valere sui settori applicativi 

“Fabbrica intelligente”, “Agrifood” e “Scienze della vita”) 

1. I soggetti proponenti sono tenuti a presentare, secondo le modalità indicate al comma 2, la 

proposta progettuale, volta a consentire la valutazione dell’innovatività tecnologica dell’iniziativa e 

la rilevanza strategica per il sistema economico, redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 1, 

unitamente alla scheda tecnica, redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 2. 

2. La proposta progettuale e la scheda tecnica devono essere compilate e presentate in via 

esclusivamente telematica dalle ore 10.00 alle ore 19.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al 

venerdì, a partire dal giorno 12 novembre 2019, pena l’invalidità e l’irricevibilità, utilizzando la 

procedura disponibile nel sito internet del Soggetto gestore, (https://fondocrescitasostenibile.mcc.it) 

per la richiesta delle agevolazioni a valere sull’intervento “Decreto ministeriale 2 agosto 2019”. Le 

attività inerenti alla redazione della proposta progettuale e della documentazione indicate al comma 

1 possono essere svolte dai soggetti proponenti anche prima dell’apertura del termine di presentazione 

della proposta progettuale stessa. A tal fine la procedura di compilazione guidata è resa disponibile 

nel sito internet del Soggetto gestore a partire dal giorno 8 ottobre 2019. 

3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, le imprese 

hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie; le proposte 

progettuali sono, pertanto, accolte nei limiti delle risorse finanziarie di cui all’articolo 3, del decreto 

2 agosto 2019, secondo la ripartizione riportata all’allegato n.1 del medesimo decreto 2 agosto 2019. 

4. Il Ministero comunica tempestivamente, con provvedimento del Direttore generale per gli 

incentivi alle imprese da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel proprio 

sito internet, l’avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie e la conseguente chiusura dello sportello 

per la presentazione delle proposte progettuali. 

Art. 4. 

(Proposte progettuali nell’ambito del settore applicativo “Calcolo ad alte prestazioni”, selezionate 

dall’impresa comune europea EuroHPC) 

1. I soggetti proponenti, le cui proposte progettuali sono state selezionate nei bandi emanati nel 

corso del 2019 dall’impresa comune europea EuroHPC, sono tenuti a presentare, secondo le modalità 

indicate all’articolo 3, comma 2, la proposta progettuale, redatta secondo lo schema di cui all’allegato 

n. 1, unitamente alla scheda tecnica, redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 2. 

2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, le imprese 

hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie; le proposte 

progettuali sono, pertanto, accolte nei limiti delle risorse finanziarie di cui all’articolo 4, del decreto 

2 agosto 2019. 

3. Il Ministero comunica tempestivamente, con provvedimento del Direttore generale per gli 

incentivi alle imprese da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel proprio 
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sito internet, l’avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie e la conseguente chiusura dello sportello 

per la presentazione delle proposte progettuali. 

Art. 5. 

(Trattamento dei dati personali) 

1. In attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 

aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection 

Regulation - GDPR) e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato 

dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, i soggetti proponenti sono tenuti in fase di 

compilazione della proposta progettuale a prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati 

personali pubblicata nell’apposita sezione “Nuovo Bando Fabbrica intelligente, Agrifood, Scienze 

della vita e Calcolo ad alte prestazioni” del sito web del Ministero (www.mise.gov.it). 

2. I modelli della documentazione da trasmettere per la presentazione della proposta progettuale 

e dei relativi allegati di cui al precedente articolo 3, comma 1 e alle disposizioni applicabili ivi 

richiamate recano, ove precedentemente previsto, i riferimenti alla disciplina di cui all’informativa 

riportata al precedente comma 1, in sostituzione di  quelli relativi alla disciplina previgente. 

Art. 6. 

(Disposizioni finali) 

1. In ottemperanza all’articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, nell’allegato n. 3 è 

riportato l’elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal decreto 2 agosto 2019 e dal 

presente provvedimento. 

2. Il Ministero garantisce, ai sensi dell’articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, l’adempimento degli obblighi di 

comunicazione sulla piattaforma telematica “Incentivi.gov.it” delle informazioni relative alla misura 

agevolativa di cui al decreto. 

 

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito internet del Ministero, www.mise.gov.it, e della sua 

adozione sarà data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

 

Roma, 2 ottobre 2019 

IL DIRETTORE GENERALE 

              Laura Aria 

            Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche. 


