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IL DIRETTORE GENERALE 

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 luglio 2021, sentito il Ministro delle 

politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

italiana del 14 ottobre 2021, n. 246, che, in attuazione del citato comma 123 dell’articolo 1 della 

legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha disciplinato le modalità attuative connesse all’utilizzo delle 

risorse del Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole;  

Visto, in particolare, l’articolo 8, comma 2, del predetto decreto 30 luglio 2021 che prevede che 

con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del 

Ministero dello sviluppo economico sono definiti i termini di presentazione delle domande di 

agevolazione, nonché ulteriori elementi utili a disciplinare l’attuazione dell’intervento 

agevolativo, ivi comprese eventuali specificazioni in ordine alle spese ammissibili; 

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

economico del 2 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, in particolare, l’articolo 4, comma, 1 del predetto decreto del 2 maggio 2022, recante 

termini e modalità di presentazione delle domande di concessione; 

DECRETA: 

Art. 1 

(Orario di presentazione delle domande di concessione) 

1. Le domande di concessione sono trasmesse – esclusivamente e a pena di improcedibilità 

– tramite posta elettronica certificata, inviando il modulo di domanda al seguente indirizzo 

contributofia@pec.mise.gov.it, a partire dalle ore 10:00:00 del 23 maggio 2022 ed entro le ore 

17:00:00 del 23 giugno 2022. 

Art. 2 

(Disposizioni finali) 

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

quanto disposto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 30 luglio 2021 e dal 

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

economico del 2 maggio 2022. 

 

        IL DIRETTORE GENERALE 

                 (Giuseppe Bronzino) 
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