Il Ministro dello Sviluppo Economico
VISTA la Legge 17 febbraio 1982, n. 46, che istituisce presso il Ministero
dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato il Fondo Speciale Rotativo per l’Innovazione
Tecnologica;
VISTA la Direttiva 16 gennaio 2001 del Ministero dell’Industria, del Commercio e
dell’Artigianato contenente direttive per la concessione delle agevolazioni del Fondo
Speciale Rotativo per l’Innovazione Tecnologica di cui all’art. 14 della Legge 17 febbraio
1982, n. 46;
VISTO il D.M. 10 luglio 2008 di adeguamento della direttiva 16 gennaio 2001 alla
nuova disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e
innovazione;
VISTO il progetto ETB-PRO (ETB), finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito
del Settimo Programma Quadro di Ricerca & Sviluppo Tecnologico (FP7), Programma
Cooperazione - azioni ERANET/ERANET PLUS, al quale il Ministero dello Sviluppo
Economico partecipa, in qualità di partner a far data dal 1° gennaio 2009 e fino a dicembre
2012;
CONSIDERATO che il progetto ETB, al quale partecipano diversi Ministeri ed Agenzie
di più Paesi e Regioni europei, si propone di creare un programma congiunto sostenibile per
supportare la crescita delle piccole e medie imprese (PMI) nel settore delle biotecnologie in
Europa, anche attraverso specifici bandi transnazionali per il finanziamento di progetti
congiunti di innovazione tecnologica presentati da almeno due PMI di due differenti Paesi
aderenti al Programma;
TENUTO CONTO della decisione del Consorzio ETB di lanciare il settimo bando
transnazionale congiunto il 4 ottobre 2011;
TENUTO CONTO della disponibilità di risorse nazionali di 5 Meuro a valere sul Fondo
Speciale Rotativo per l’Innovazione Tecnologica (FIT);

DECRETA
Articolo 1
Ai fini dell’attuazione della collaborazione transnazionale nel settore delle biotecnologie è
indetto un bando per la selezione di specifici progetti presentati da imprese italiane, anche in
collaborazione con università e centri di ricerca, associate con almeno un’impresa
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appartenente ad un altro Paese tra quelli partecipanti al settimo bando transnazionale
EUROTRANS-BIO.
Articolo 2
Al finanziamento dei partecipanti italiani ai progetti congiunti di sviluppo sperimentale e
ricerca industriale nel campo delle biotecnologie presentati nell’ambito del settimo bando
transnazionale EUROTRANS-BIO è destinata la somma di 5 Meuro a valere sul Fondo
Speciale Rotativo per l’Innovazione Tecnologica.
Articolo 3
I progetti ammissibili, la misura delle agevolazioni, le procedure di valutazione, di
concessione e di erogazione delle agevolazioni, nonché l’elenco dei Paesi e delle Regioni
partecipanti al settimo bando transnazionale EUROTRANS-BIO, sono individuati nel
Capitolato Tecnico che costituisce parte integrante del presente decreto.
Articolo 4
I soggetti proponenti possono presentare i progetti a partire dal giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del presente bando e fino al
1° febbraio 2012.
Le modalità e i tempi di presentazione delle domande sono specificate nel Capitolato
Tecnico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 11 ottobre 2011
Il Ministro
Firmato Romani
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