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IL DIRETTORE GENERALE 

 

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana del 16 maggio 2013, n. 113, recante l’individuazione delle 

priorità, delle forme e delle intensità massime di aiuto concedibili nell’ambito del Fondo per la 

crescita sostenibile, ai sensi dell’articolo 23, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. 

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° giugno 2016, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 luglio 2016, n. 172, recante l’intervento del 

Fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici 

identificati dal Programma quadro comunitario “Orizzonte 2020”, da realizzarsi attraverso l’utilizzo 

delle risorse del Programma operativo nazionale “Imprese e competitività” 2014 – 2020 FESR nelle 

regioni meno sviluppate e nelle regioni in transizione del territorio nazionale; 

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana del 15 giugno 2018, n. 137, inerente all’intervento del 

Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR e del Fondo per la 

crescita sostenibile finalizzato a dare attuazione alla Strategia nazionale di specializzazione 

intelligente attraverso la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di progetti di 

ricerca e sviluppo nei settori applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente 

relativi a “Fabbrica intelligente”, “Agrifood” e “Scienze della vita”; 

Considerato che il suddetto decreto 5 marzo 2018, al Capo III, prevede che le agevolazioni 

possono essere concesse secondo la procedura a sportello, ai sensi dell’articolo 5 del decreto 

legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e del citato decreto 1° giugno 2016, nei settori “Fabbrica 

intelligente” e “Agrifood”; 

Visto il decreto direttoriale 20 novembre 2018, pubblicato in pari data nel sito internet 

istituzionale https://www.mise.gov.it/index.php/it/ e oggetto di comunicato nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica italiana del 29 novembre 2018, n. 278, di attuazione del Capo III del suddetto 

decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018, con il quale, tra l’altro, è stato 

stabilito che le domande di agevolazioni devono essere presentate in via esclusivamente telematica 

dalle ore 10.00 alle ore 19.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dal 22 

gennaio 2019; 

Visto il decreto direttoriale n. 294 del 22 gennaio 2019, pubblicato in pari data nel sito internet 

istituzionale e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 gennaio 2019, n. 26, con il 

quale, ricevuta la comunicazione del Soggetto gestore attestante l’avvenuta presentazione entro le 

ore 19.00 del 22 gennaio 2019 di domande alle quali corrisponde un fabbisogno complessivo 

superiore alle risorse finanziarie destinate all’intervento per entrambi i settori “Fabbrica 

intelligente” e “Agrifood”, sia per le regioni meno sviluppate che per le regioni in transizione, è 

stato comunicato l’esaurimento delle risorse disponibili ed è stata disposta la chiusura dello 

sportello per la presentazione delle relative domande di agevolazioni con effetto dal 23 gennaio 

2019; 

Visto l’articolo 8, commi 3 e 4, del predetto decreto direttoriale 20 novembre 2018, che dispone 

che le domande presentate nel giorno in cui il fabbisogno superi le risorse finanziarie disponibili 

sono considerate come pervenute nello stesso istante, indipendentemente dall’ora e dal minuto di 

presentazione, e inserite in una graduatoria formata dal Ministero in ordine decrescente in relazione 
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al punteggio relativo all’elemento di valutazione “solidità economico-finanziaria” di cui all’articolo 

10, comma 1, lettera a), numero 3, del suddetto decreto direttoriale 20 novembre 2018, secondo le 

modalità indicate allo stesso articolo 10, utilizzando i dati così come esposti dai soggetti proponenti 

nella dichiarazione sostitutiva d’atto notorio allegata alla domanda di agevolazioni; 

Viste le graduatorie provvisorie, una relativa al settore “Agrifood” ed una al settore “Fabbrica 

intelligente”, formate in base al punteggio risultante dai dati di bilancio dichiarati dalle imprese e 

digitati sulla piattaforma in sede di presentazione della domanda di agevolazione, pubblicate sul sito 

internet del Ministero in data 24 gennaio 2019; 

Vista la nota pec, inviata alle imprese titolari delle domande inserite nelle graduatorie, con la 

richiesta di verificare la correttezza dei dati di bilancio digitati sulla piattaforma utili alla 

formazione delle graduatorie stesse e, nel solo caso di errori, di compilare, firmare digitalmente e 

inviare, entro dieci giorni dal ricevimento della pec stessa, una nuova DSAN, sostitutiva di quella 

già caricata in piattaforma all’atto della presentazione della domanda di agevolazione, al fine di 

procedere alla formazione ed approvazione delle graduatorie definitive, alla loro pubblicazione e 

all’avvio delle attività istruttorie. 

Viste le graduatorie proposte dal Soggetto gestore al termine delle verifiche delle nuove DSAN 

pervenute e trasmesse al Ministero con nota pec n. 0002831/19 del 28 febbraio 2019; 

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modifiche 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”; 

DECRETA: 

Art. 1. 

(Formazione della graduatoria) 

1. Ai sensi dell’articolo 8, commi 3 e 4, del decreto direttoriale 20 novembre 2018, le 

domande per l’accesso alle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 

marzo 2018, Capo III – procedura a sportello, presentate nel primo giorno utile di apertura dello 

sportello, sono riportate nelle allegate graduatorie, una per il settore “Fabbrica intelligente” ed una 

per il settore “Agrifood”, in ordine decrescente in relazione al punteggio alle stesse attribuito 

relativo all’elemento di valutazione “solidità economico-finanziaria” di cui all’articolo 10, comma 

1, lettera a), numero 3, del predetto decreto direttoriale 20 novembre 2018. 

2. In base alla posizione assunta da ciascuna domanda di agevolazioni nella graduatoria di 

pertinenza di cui al comma 1, si procederà alla relativa ammissione all’istruttoria, fino ad 

esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, tenuto conto delle risorse disponibili per le regioni 

meno sviluppate e per le regioni in transizione, anche in considerazione della riserva di cui 

all’articolo 17, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018. 

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito internet istituzionale e della sua adozione sarà data 

comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

Div. VII/GD  

Siglato Responsabile dell’U.O. 2 della VII – Girolamo Defelice 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

   (Laura Aria) 

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 e successive 

modifiche. 


