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[DIV. VII/AD] 

DA CITARE NELLA RISPOSTA 

 
 Banca del mezzogiorno – 

Mediocredito Centrale Spa 

 PEC: 
fondocrescitasostenibile@postacertificata.mcc.it 

 

 

   

Oggetto: Fondo crescita sostenibile – Decreto ministeriale 2 agosto 2019 e successivo decreto 

direttoriale 2 ottobre 2019 - Intervento a sostegno di progetti di R&S nei settori 

applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente relativi a 

“Fabbrica intelligente”, “Agrifood”, “Scienze della vita” e “Calcolo ad alte 

prestazioni” – Modulistica per la presentazione dei progetti definitivi 

 

 

Il decreto ministeriale menzionato in oggetto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana del 20 settembre 2019, n. 221, individua un nuovo intervento agevolativo 

in favore di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nei settori applicativi della 

Strategia nazionale di specializzazione intelligente relativi a “Agrifood”, “Fabbrica 

intelligente”, “Scienze della vita” e “Calcolo ad alte prestazioni”.  

Ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni, il predetto decreto prevede 

l’applicazione delle disposizioni di cui al Capo II – procedura negoziale – del decreto 

ministeriale 5 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 

15 giugno 2018, n. 137, e successive modifiche e integrazioni. 

Con successivo decreto direttoriale 2 ottobre 2019 sono stati definiti i termini per la 

presentazione delle proposizione innovative a valere sulle risorse finanziarie di cui al decreto 

ministeriale 2 agosto 2019 e sono stati, altresì, forniti gli schemi di allegato utili alla 

presentazione della proposta progettuale ed all’invio della relativa documentazione tecnica. 

Considerato che, a seguito dell’espletamento dell’iter procedurale propedeutico alla 

stipula degli Accordi per l’innovazione ai sensi del decreto in oggetto, le imprese 

sottoscrittrici sono tenute a presentare la domanda di agevolazioni e la documentazione di 

corredo nei termini previsti dall’articolo 4, comma 1, dell’Accordo sottoscritto, in allegato 

alla presente nota si forniscono gli schemi necessari ad implementare sul sito internet del 
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Soggetto gestore la procedura per la presentazione telematica delle domande di agevolazioni e 

di erogazione, nonché informazioni utili per una corretta determinazione dei costi 

ammissibili. 

La presente nota e i relativi allegati saranno resi disponibili sul sito internet del Soggetto 

gestore (https://fondocrescitasostenibile.mcc.it) e saranno pubblicati sul sito internet del 

Ministero (https://www.mise.gov.it/) per assicurare una corretta e completa informazione ai 

diversi soggetti in vario modo interessati. 

 

Allegati: 

- Modulistica utile alla presentazione delle domande di agevolazioni ed alla rendicontazione 
delle spese effettuate (Allegati nn. 4 -  25) 

 

 

   IL DIRETTORE GENERALE 

Giuseppe Bronzino 
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