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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 marzo 2022, registrato presso 

la Corte dei Conti il 10/05/2022 con n.506, le cui premesse si intendono qui integralmente 

richiamate; 

VISTO il decreto del Direttore generale per la politica industriale, l’innovazione e le piccole e 

medie imprese del Ministero dello sviluppo economico del 13 maggio 2022 recante la 

definizione dei termini e delle modalità di presentazione delle domande di agevolazione nonché 

degli ulteriori elementi utili a disciplinare l’attuazione dell’intervento agevolativo; 

VISTO il decreto del Direttore generale per la politica industriale, l’innovazione e le piccole e 

medie imprese del Ministero dello sviluppo economico del 3 giugno 2022 che modifica il 

decreto direttoriale del 13 maggio 2022; 

RITENUTO opportuno apportare ulteriori modifiche al suddetto decreto direttoriale del 13 

maggio 2022, finalizzate a prevedere un’estensione del periodo in cui possono essere sostenute 

le spese nonché del termine di presentazione delle domande; 

DECRETA: 

il decreto del Direttore generale per la politica industriale, l’innovazione e le piccole e 

medie imprese del Ministero dello sviluppo economico del 13 maggio 2022 è così 

modificato: 

“Art. 1. 

(Definizioni) 

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

  

a) “impresa beneficiaria”: impresa operante nel settore della ceramica artistica e 

tradizionale e della ceramica di qualità, la cui attività è individuata dal codice ATECO 

2007 23.41 “Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali”.  

b) “decreto”: decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 marzo 2022; 

c) “Ministero”: il Ministero dello sviluppo economico;  

d) “Invitalia”: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti S.p.a. - Invitalia, 

società in house dello Stato.  

 

Art. 2. 

(Finalità e ambito di applicazione) 

1. Il presente provvedimento definisce, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto, le 

modalità, i termini e i modelli di presentazione delle domande di accesso all’agevolazione, 

nonché ulteriori elementi utili a disciplinare l’attuazione dell’intervento agevolativo. 
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2. Ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del decreto, vengono altresì specificate le modalità 

di erogazione delle agevolazioni e indicata la documentazione da allegare relativa alle spese 

sostenute. 

Art. 3. 

(Termini e modalità di presentazione delle domande e concessione ed erogazione del 

contributo) 

1. Le domande di contributo possono essere presentate dalle imprese beneficiarie al 

Ministero a partire dal 1 giugno 2022 e fino al 12 agosto 2022. 

2. Ai fini dell’accesso ai contributi previsti dal decreto, le imprese beneficiarie presentano 

le domande di accesso all’agevolazione – esclusivamente e a pena di improcedibilità – tramite 

PEC, inviando il modulo di domanda (Allegato 1) e la relazione tecnica di progetto (Allegato 

2) allegati al presente provvedimento, debitamente compilati in tutte loro parti, al seguente 

indirizzo segreteriainnovazione@postacert.invitalia.it. 

3. Il modulo di domanda è redatto in forma di DSAN, con riferimento ai presupposti e ai 

requisiti previsti dal decreto e dal presente provvedimento ai fini della concessione e della 

conseguente erogazione, secondo lo schema di cui all’Allegato 1 reperibile ai seguenti indirizzi 

internet: https://www.mise.gov.it e https://www.invitalia.it, che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente decreto. 

4. Le spese relative alle fatture rendicontate nel modulo di domanda di cui al comma 3 del 

presente articolo, devono essere sostenute dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto 

sul sito www.mise.gov.it e fino al 5 agosto 2022. 

5. La domanda è firmata digitalmente dal rappresentante legale o dal titolare dell’impresa 

beneficiaria. 

6. Il contributo è concesso ed erogato dal Ministero entro 60 giorni dalla data di chiusura 

dei termini di presentazione delle domande. 

Art. 4. 

(Divieto di cumulo) 

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili - sugli stessi costi - con 

nessun’altra agevolazione pubblica nazionale, europea o regionale. 

 

Art. 5. 

(Disposizioni finali) 

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente provvedimento, si rinvia a 

quanto disposto dal decreto. 
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2. Ai sensi dell’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 e dal presente 

provvedimento. 

3. Le comunicazioni inerenti al procedimento agevolativo di cui al presente 

provvedimento sono trasmesse dal Ministero e da Invitalia esclusivamente attraverso PEC. I 

suddetti soggetti sono esonerati da qualsiasi responsabilità per il mancato perfezionamento delle 

comunicazioni laddove sia causato dal malfunzionamento della casella PEC dei soggetti 

richiedenti l’agevolazione. 

4. Ai sensi dell’art. 9 comma 7 del decreto ministeriale del 31/03/2022, Invitalia esamina 

le domande di ammissione alle agevolazioni secondo l’ordine cronologico di ricevimento e 

comunica l’esito dell’attività istruttoria al Ministero e al Consiglio nazionale ceramico istituito 

ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge n.188/1990.” 

 

 

        IL DIRETTORE GENERALE 

                 (Maurizio Montemagno) 
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