
  

 

Ministero dello Sviluppo Economico 
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA 

DIREZIONE GENERALE PER L’INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA’ IMPRENDITORIALI 
 

 

Il Direttore Generale 

 

 

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, che all’art. 14 ha istituito il fondo speciale rotativo per 
l’innovazione tecnologica; 

Vista la direttiva 16 gennaio 2001 del Ministro dell’industria, del commercio e 
dell’artigianato recante direttive per la concessione delle agevolazioni del fondo speciale 
rotativo per l’innovazione tecnologica (FIT); 

Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e 
innovazione n. 2006/C 323/01; 

Vista la direttiva 10 luglio 2008 del Ministro per lo sviluppo economico con la quale si è 
provveduto ad adeguare la precedente direttiva 16 gennaio 2001 alla citata disciplina 
comunitaria; 

Visti i decreti del  Ministro dello sviluppo economico,  del 5 febbraio 2009 e del 14 dicembre 
2009 con i quali sono stati fissati le condizioni, i criteri e le modalità agevolative per la 
realizzazione di progetti di rilevanti dimensione finalizzati a promuovere azioni di 
innovazione tecnologica; 

Visto il decreto del Ministro per lo sviluppo economico del 29 luglio 2009 che prevede che i 
programmi di prevalente sviluppo sperimentale di rilevanti dimensioni e in grado di 
accrescere lo sviluppo tecnologico del Paese, ammessi alla procedura negoziale, possono 
essere agevolati a valere sul Fondo speciale rotativo per l'innovazione  tecnologica, secondo 
quanto previsto dal Decreto 10 luglio 2008, ovvero a valere sul Fondo rotativo per il sostegno 
alle imprese e gli investimenti in ricerca, secondo quanto previsto dal Decreto 1° febbraio 
2006; 

Vista la circolare esplicativa del Ministro dello Sviluppo economico n. 8475 del 29 luglio 
2009 che, nel definire gli schemi per l’istanza di accesso, ha dato avvio alla presentazione 
delle domande alle agevolazioni previste dal FIT tramite procedura negoziale;  

Visto l’elevato numero di istanze di accesso pervenute ed il complessivo finanziamento 
richiesto, superiore alle risorse attualmente disponibili; 

Considerato che per le predette istanze di accesso non è stata ancora conclusa la valutazione  

 



  
 

             
 

 

 

di ammissibilità dei progetti stesse che consentirà una quantificazione dei costi effettivamente 
agevolabili e l’individuazione dei fabbisogni necessari per il soddisfacimento della domande 
ammesse alla fase di negoziazione; 

Ritenuto di dover procedere alla sospensione dei termini di presentazione delle istanze di 
accesso alla agevolazioni previste dal FIT tramite procedura negoziale e di riservarsi la 
possibilità di riaprire i termini a seguito della definizione dell’utilizzo della attuale dotazione 
finanziaria; 

 

DECRETA 

(articolo unico) 

 

1. E’ sospesa la presentazione delle domande di cui all’art. 1, comma 2 del decreto 14 
dicembre 2009, con decorrenza dal giorno successivo alla pubblicazione del presente atto 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

2. Con successivo provvedimento verrà disposta l’eventuale riapertura dei termini di 
presentazione della domande di cui al comma 1 a seguito dell’individuazione delle risorse 
disponibili. 

 

Roma, 28 maggio 2010 

       

       IL DIRETTORE GENERALE 

       (prof. Gianluca M. Esposito) 

                              F.to Esposito 

 

 

 

 
Div. VIII/CLS 


