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DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE 

IL DIRETTORE GENERALE 


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 Inarzo 1997, n. 59"; 

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 marzo 2013, pubblicato nella G.U.R.1. del 16 
maggio 2013, n. 113, recante l'individuazione delle priorità, delle forme e delle intensità massime di aiuto 
concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del 
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; 

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 giugno 2013, pubblicato nella G.U.R.1. del 28 
settembre 2013, n. 228, recante l'intervento del Fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti di 
ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici identificati dal Programma quadro comunitario "Orizzonte 
2020'\ COlne modificato e integrato dal decreto de] Ministro dello sviluppo economico del 4 dicembre 
2013, pubblicato nella G.U.R.1. n. 25 del 31 gennaio 2014; 

Visto, in particolare, l'articolo 2, del predetto decreto 20 giugno 2013 che prevede una dotazione 
finanziaria con1plessiva per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto stesso pari a euro 
300.000.000,00 a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile e stabilisce, altresì, le seguenti 
riserve finanziarie, prevedendo che una quota pari al 60 per cento delle risorse finanziarie sia riservata ai 
progetti di ricerca e sviluppo proposti dalle micro, piccole e medie imprese e dalle reti di in1prese, purché 
le predette imprese rappresentino la maggioranza dei proponenti e che il 25 per cento di tale riserva sia 
destinato alle micro e piccole imprese; 

Visto, altresì, in particolare, l'articolo Il, comn1a l-bis, del predetto decreto 20 giugno 2013, che prevede 
che, qualora le risorse residue non consentano l'accoglimento integrale delle don1ande presentate nello 
stesso giorno, le predette domande sono ammesse all'istruttoria in base alla posizione assunta nell'ambito 
di una specifica graduatoria di merito, fino a esaurimento, anche in considerazione delle riserve di cui 
all'art. 2, comma 4 delle stesse risorse finanziarie, e che la graduatoria è formata in ordine decrescente 
sulla base del punteggio attribuito in relazione al criterio di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b), del 
decreto 20 giugno 2013 e che, infine, in caso di parità di punteggio tra più programmi, prevale il 
programn1a con il minor costo presentato; 

Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del 25 luglio 2014, pubblicato nella 
G.U.R.I del 4 agosto 2014, n 179, con il quale sono individuati i termini e le modalità di presentazione 
delle domande per l'accesso alle agevolazioni previste dal predetto decreto 20 giugno 2013; 

Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 1, del predetto decreto direttoriale 25 luglio 2014, che prevede 
che le imprese, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del citato decreto legislativo n. 123 del 1998, hanno 
diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie definita tenendo conto di 
un accantonamento pari al 2 per cento delle stesse risorse per la definizione dello strumento di garanzia 
delle anticipazioni previsto dall'articolo 12, comma 3, del decreto 20 giugno 2013; 



Visto, altresì, in particolare, l'articolo 2, comma 2, del predetto decreto direttoriale 25 luglio 2014, che 
prevede che la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande è disposta con provvedimento 
del Direttore generale per gli incentivi alle imprese e che le domande presentate nelle more della chiusura 
dello sportello che non trovano copertura finanziaria si considerano decadute; 

Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 17 settembre 2014, di cui al 
conlunicato pubblicato in G.U.R.I. del 24 settembre 2014, n. 222, con cui il termine iniziale di 
presentazione delle donlande per l'accesso alle agevolazioni previste dal decreto ministeriale 20 giugno 
2013 è stato posticipato alle ore 9.00 del 27 ottobre 2014; 

Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 28 ottobre 2014, in corso di 
pubblicazione, che ha disposto, a partire dal 29 maggio 2014, la chiusura dello sportello per la 
presentazione delle donlande per l'accesso alle agevolazioni previste dal predetto decreto 20 giugno 2013 
in favore dei progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici identificati dal Programma quadro 
comunitario "Orizzonte 2020"; 

Considerato che le risorse disponibili consentono la copertura integrale delle agevolazioni richieste in 
relazione alle donlande presentate in data 27 ottobre 2014 ma non sono sufficienti a coprire integralmente 
le agevolazioni richieste per le domande presentate in data 28 ottobre 2014, e che pertanto dette domande 
sono ammesse all'istruttoria in base alla posizione assunta nell'ambito della graduatoria di merito prevista 
dal predetto articolo Il, comma l-bis, del decreto 20 giugno 2013, come nlodificato e integrato dal 
decreto 4 dicembre 2013, fino a esaurimento delle risorse stesse; 

DECRETA: 

Art. 1. 

1. Le domande per l'accesso alle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo 
economico 20 giugno 2013 pervenute in data 27 ottobre 2014 sono integralmente ammesse 
all' istruttoria; 

2. 	 Le domande pervenute il 28 ottobre 2014 sono ammesse all'istruttoria secondo la posizione 
acquisita nella graduatoria di merito riportata nell' allegato al presente decreto. 

Dell' adozione del presente decreto è data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana. 

Roma, 

IL DIRETTORE GENERALE 
Carlo Sappino 
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ALLEGATO 


GRADUATORIA DELLE DOMANDE PRESENTATE IN DATA 28110/2014 PER L'ACCESSO 

ALLE AGEVOLAZIONI DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO 


ECONOMICO 20 GIUGNO 2013 (G.U.R.I. del 28 settembre 2013, n. 228) 


Posizione in Numero C.f. Denominazione Punteggio Costo 
graduatoria posizione Soggetto proponente Soggetto proponente (criterio di cui previsto 

all'art. 9, 
comma 2, let. b 
del dm 20/6/13) 

02439640406 : Romagna Plastic S.r.l. 
1 264 --------------------------t------------------------------  ------  26,67 € 2.999.108,50 

80007010376 
: Almamater Studiorum
: Università di Bologna 

03574360370 iCEA Estintori S.p.a. 
-------------------------~--------------------------------------

2 265 I 25,96 € 2.999.389,25: Almamater Studiorum 
80007010376 

: Università di Bologna 

3 271 04812481218 :NEATECH 25,88 € 957.927,18 

00123620403 : Sacim S.p.a. 
-----------------------------  - ------------------  ------------ 

4 261 23,56 € 2.998.201,10: Almamater Studiorum 
80007010376 i Università di Bologna 

5 259 01838180303 : DM ELEKTRON S.P.A. 23,54 € 1.175.911,67 

6 270 03062040872 : S.c.1. S.r.l. 23,19 € 913.430,10 

02815990615 : LAPO COMPOUND s.r.l. 
------------------------  .... ----------------------------  - ----- .... 

7 263 02559600610 : SAPA s.r.l. 22,65 € 2.999.076,40 
..................................................  :............................................................................ 

00872990627 : TECNO - BIOS s.r.l. 

8 260 03473730152 : P.C.R. 22,51 € 1.525.240,80 
I 

9 266 03170580751 i Servizi Locali S.p.a. 22,31 € 837.618,80 

lO 269 01830690648 : Aloha S.r.l. 21,6 € 1.258.550,00 

Il 267 91000230648 
: DE MATTEIS 21,42 € 959.850,00
: AGROALIMENTARE SPA 

12 262 01260190994 : NEW TECH SYSTEM S.R.L. 20,59 € 985.780,08 

10557011003 Newave Italia 

13 268 Centro di Ricerca per il Trasporto 17,36 € 850.000,00 

80209930587 e la Logistica, "Sapienza" 
Università di Roma 
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