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Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE 

Divisione VIII - Interventi per ricerca e sviluppo 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

Visto l'art. 14, comma l, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che ha istituito presso il 
Ministero dell' industria, del commercio e dell'artigianato il Fondo speciale rotativo per l'innovazione 
tecnologica; 

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”; 

Vista la direttiva 10 luglio 2008 del Ministro dello sviluppo economico concernente 
l'adeguamento della direttiva 16 gennaio 200l alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a 
favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana del 10 settembre 2008, n. 212;  

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del 
Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che all'art. 23, comma 2, 
dispone che il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica assume la denominazione di 
Fondo per la crescita sostenibile;  

Vista la decisione della Commissione europea (C 2007) 6461 del 12 dicembre 2007 con la 
quale è stato autorizzato l'aiuto di Stato 302/2007 per il sostegno di attività di ricerca, sviluppo e 
innovazione;  

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 marzo 2008, n. 87, recante il 
regolamento di istituzione del regime di aiuto a favore delle attività di ricerca, sviluppo e 
innovazione, autorizzato dalla Commissione europea con la predetta decisione del 12 dicembre 2007, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 maggio 2008, n. 117;  

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 marzo 2012, che ha destinato 
l'importo di euro 30.000.000,00 a valere sul Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica al 
finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo inseriti in accordi di programma sottoscritti ai sensi 
dell'art. 2, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99;  

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 febbraio 2013 che ha destinato 
l'importo complessivo di euro 40.000.000,00 agli interventi da realizzare nell'ambito del Programma 
di reindustrializzazione e di riqualificazione economica e produttiva del territorio murgiano 
interessato dalla crisi del mobile imbottito, di cui euro 20.000.000,00 a valere sulle risorse liberate del 
Programma operativo nazionale (PON) «Sviluppo imprenditoriale locale» FESR 2000 -2006 per il 
finanziamento degli investimenti produttivi tramite l 'utilizzo dello strumento dei contratti di sviluppo 
ed euro 20.000.000,00 a valere sulle risorse accantonate con il predetto decreto 10 marzo 2012 per il 
finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 46;  

Visto l'Accordo di programma sottoscritto in data 8 febbraio 2013 tra il Ministero dello 
sviluppo economico, la regione Puglia, la regione Basilicata e 1'«Agenzia nazionale per l'attrazione 
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia» per la reindustrializzazione e la 
riqualificazione economica e produttiva del territorio murgiano interessato dalla crisi del mobile 
imbottito; 
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Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 settembre 2013, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 novembre 2013, n. 258, recante le modalità per la 
concessione delle agevolazioni in favore di programmi di sviluppo sperimentale finalizzati alla 
realizzazione di innovazione di prodotto e/o di processo per il consolidamento e il recupero di 
competitività delle imprese operanti nei Comuni del distretto-comparto del mobile imbottito; 

 Vista la circolare 20 dicembre 2013 n. 43476, esplicativa in merito alle modalità di 
presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni previste dal D.M. 4 settembre 2013, che 
indica, tra l’altro, il termine iniziale (3 febbraio 2014) e il termine finale (5 maggio 2014) di 
presentazione delle istanze; 

 Tenuto conto che alla data del 5 maggio 2014 sono state presentate complessivamente  n. 15 
domande di accesso alle agevolazioni, di cui n. 9 a valere sulla prima graduatoria e n. 6 sulla seconda; 

Considerato che l’art. 7, comma 1, del sopra citato D.M. 4 settembre 2013 prevede, con 
l'ausilio del gruppo di esperti in innovazione tecnologica di cui al comma 2, individuati nell'ambito 
dello specifico albo istituito presso il Ministero, la formazione di due graduatorie dei programmi 
ammissibili alla successiva attività istruttoria, secondo un ordine decrescente, stabilito in relazione al 
punteggio determinato con riferimento ai criteri di cui al comma 4 e all'eventuale maggiorazione di 
cui al comma 5; 

Considerato che il gruppo di esperti, nella riunione collegiale del 20 giugno 2014, ha 
espresso il giudizio sulle domande presentate ed ha attribuito il punteggio ai sensi dell’art. 7 del 
bando in argomento; 

Considerato che nella riunione del 2 luglio 2014 il Comitato di coordinamento per 
l’attuazione dell’Accordo di programma, sottoscritto l’8 febbraio 2013, per il rilancio e lo sviluppo 
industriale delle aree interessate dalla crisi del Distretto del mobile imbottito della Murgia ha 
approvato le graduatorie di merito; 

Considerato che le risorse disponibili sono sufficienti per il finanziamento delle domande 
della prima graduatoria e che potrebbero non consentire l’accoglimento integrale delle domande 
presentate a valere sulla seconda graduatoria, queste ultime potranno essere ammesse all’istruttoria in 
base alla posizione assunta nell’ambito della graduatoria di merito e nei limiti delle risorse finanziarie 
residue,  

DECRETA 

Art. 1 

1. Le domande per l’accesso alle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 
4 settembre 2013 sono ammesse all’istruttoria sulla base delle graduatorie di merito riportate negli 
allegati n. 1 e n. 2 al presente decreto.  

2. Dell’adozione del presente decreto è data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana.  
 
Roma, 23 luglio 2014 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
(Carlo Sappino) 

Div. VIII/CLS/SD                       Firmato Sappino 


