
 

 

Il Ministro 
dello Sviluppo Economico 

 

 
 
 

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 luglio 2013, pubblicato nella 
G.U.R.I. del 8 ottobre 2013, n. 236, recante le modalità per la concessione delle 
agevolazioni in favore di programmi di investimento innovativi da realizzare nei 
territori delle Regioni obiettivo convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), con 
una dotazione finanziaria pari a euro 150.000.000,00 a valere sulle risorse del Piano di 
Azione Coesione; 

Considerato che il fabbisogno finanziario evidenziato dai programmi di investimento 
già acquisiti dalla piattaforma informatica di compilazione delle domande di 
agevolazione, nelle more della presentazione di queste ultime, supera ampiamente la 
predetta dotazione finanziaria; 

Visto il Programma Operativo Nazionale (PON) “Ricerca e Competitività” FESR 2007-
2013, approvato con decisione della Commissione europea C(2007) 6882 del 21 
dicembre 2007 come modificata dalla decisione della Commissione europea C(2012) 
7629 finale del 31 ottobre 2012; 

Vista la deliberazione n. 96 del 3 agosto 2012, registrata alla Corte dei conti in data 13 
novembre 2012, con cui il CIPE ha preso atto del Piano di Azione Coesione – 
aggiornamento n. 2 e delle procedure individuate per l’utilizzo delle risorse finanziarie 
allocate sul Piano provenienti dalla riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale dei 
programmi dei fondi strutturali 2007-2013 e per il percorso di riprogrammazione dei 
programmi operativi; 

Vista la deliberazione n. 113 del 26 ottobre 2012, con cui il CIPE ha provveduto alla 
“Individuazione delle amministrazioni responsabili della gestione e dell’attuazione di 
programmi/interventi finanziati nell’ambito del piano di azione coesione e relative 
modalità di attuazione”; 

Visto l’articolo 11, comma 2, del predetto decreto del Ministro dello sviluppo 
economico 29 luglio 2013, con il quale è stata prevista la possibilità di cofinanziare i 
programmi di investimento presentati ai sensi dello stesso con risorse del Programma 
Operativo Nazionale “Ricerca e Competitività”; 

Vista,  rispetto alle linee di intervento già programmate, la disponibilità di risorse 
all’interno del Piano di Azione Coesione, PAC MISE – DGIAI – Imprese, domanda 
pubblica e promozione (codice 2012MISE1PAC22) a titolarità MiSE-DGIAI, e 
considerato che, con riferimento agli strumenti di cui al PAC22, sulla base degli 
impegni giuridicamente vincolanti assunti dalla Direzione generale per gli incentivi alle 
imprese alla data del presente atto, la dotazione a valere sul PON “Ricerca e 



 

 

Competitività” assicura un’adeguata copertura finanziaria delle iniziative ammesse alle 
agevolazioni;  

Considerata l’esigenza di garantire una gestione efficiente delle risorse finanziarie del 
Piano di Azione Coesione e del PON “Ricerca e Competitività” e, nel contempo, di 
assicurare una maggiore incisività all’intervento agevolativo di cui al predetto decreto 
del Ministro dello sviluppo economico 29 luglio 2013 sulla capacità competitiva e sullo 
sviluppo tecnologico delle Regioni Obiettivo Convergenza; 

  

 

DECRETA 

 

Articolo unico 

 
Le risorse finanziarie disponibili per la concessione degli aiuti di cui al decreto del Ministro 
dello sviluppo economico 29 luglio 2013 sono incrementate di euro 100.000.000,00 a 
valere sulle risorse del Piano di Azione Coesione di cui alle delibere CIPE n. 96 del 3 
agosto 2012 e n. 113 del 26 ottobre 2012.  
  

Roma, 26 febbraio 2014 
 

IL MINISTRO 
Firmato Guidi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


