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La Direzione generale per gli incentivi alle imprese DGIAI
La Direzione Generale per gli incentivi alle imprese (DGIAI) gestisce un ampio pacchetto
di strumenti di incentivazione in favore delle attività imprenditoriali, volti al superamento
degli squilibri di sviluppo economico territoriale e all’accrescimento della competitività
del Paese.
DIRETTRICI PRIORITARIE DI INTERVENTO

Ricerca,
sviluppo e
innovazione

Sostegno agli
investimenti

Sviluppo di
impresa

Accesso al
credito

La gestione degli strumenti è attuata direttamente dalla DGIAI o attraverso Soggetti
Gestori individuati in enti in house o selezionati tramite apposita gara.
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Ricerca, sviluppo e innovazione

• DM 31 dicembre 2021 - Riforma Accordi per
l’innovazione
• DM 1 dicembre 2021 - Green New Deal
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Riforma Accordi per l’innovazione – DM 31 dicembre 2021
Lo strumento dei c.d. Accordi per l’innovazione, istituito con DM 1 aprile 2015 e modificato con
DM 24 maggio 2017, è stato definito con l’obiettivo di sostenere iniziative di grande dimensione
riguardanti la ricerca, la sperimentazione e l’adozione di soluzione innovative di alto profilo e di
rilevante impatto tecnologico, in grado di incidere sulla capacità competitiva delle imprese, anche
al fine di favorire l’innovazione di specifici comparti o settori economici.
Con il DM 5 marzo 2018 – Capo II sono state disciplinate le procedure per la concessione delle
agevolazioni a valere sulla procedura negoziale di cui al DM 24 maggio 2017 per i progetti di ricerca
e sviluppo nei settori applicativi «Agrifood», «Fabbrica intelligente» e «Scienze della vita»
Con il successivo DM 2 agosto 2019 è stato rifinanziato il bando tematico di cui al DM 5 marzo
2018 – Capo II con l’inserimento di un ulteriore settore applicativo agevolabile «Calcolo ad alte
prestazioni»

Dal 2015 al 2021 sono state assegnate all’intervento, ed ai relativi bandi tematici, risorse
complessivamente pari a 1,7 miliardi di euro ad oggi completamente impegnate a fronte
di Accordi sottoscritti, in fase di sottoscrizione o in corso di negoziazione.
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Riforma Accordi per l’innovazione – DM 31 dicembre 2021
FOCUS DATI INTERVENTO DM 24 MAGGIO 2017 E INTERVENTI TEMATICI

Numero di accordi sottoscritti ad oggi: 249
Investimenti attivabili: 2,84 miliardi di euro
ACCORDI PER L’INNOVAZIONE SOTTOSCRITTI
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Riforma Accordi per l’innovazione – DM 31 dicembre 2021
Con il 31 dicembre 2021 sono state ridefinite le procedure per la concessione ed erogazione delle
agevolazioni, previste dal DM 24 maggio 2017, a favore di progetti di ricerca e sviluppo, coerenti con le
aree di intervento riconducibili al secondo Pilastro del Programma “Orizzonte Europa”, realizzati
nell’ambito di Accordi stipulati dal Ministero con i soggetti proponenti e con le regioni, le province
autonome, le altre amministrazioni pubbliche sottoscrittrici di specifici Accordi quadro.

Finalità
dell’intervento

Sostenere la competitività di specifici ambiti territoriali o settoriali
favorendo percorsi di innovazioni coerenti con gli obiettivi di sviluppo
fissati dall’Unione europea

Possibilità per le regioni e le altre amministrazioni pubbliche di cofinanziare le iniziative a valere
sul DM 31 dicembre 2021 a seguito della sottoscrizione di specifici Accordi quadro
Possibilità per il Ministero di sostenere iniziative di ricerca e sviluppo anche in assenza
del cofinanziamento regionale
Incremento dell’intensità dell’aiuto concedibile indipendentemente dalla
localizzazione del progetto di ricerca e sviluppo
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Principali
novità
3
introdotte

Procedura per la concessione delle agevolazioni semplificata
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Soggetti
beneficiari

•

Imprese industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi all’industria con almeno 2
bilanci approvati al momento della presentazione dei singoli progetti;

•

Centri di ricerca

•

Possibilità di presentare progetti congiunti fino ad un massimo di 5 coproponenti

•

Possono essere soggetti co-proponenti di progetti congiunti gli Organismi di
ricerca e, esclusivamente per i progetti afferenti le linee di intervento «Sistemi
alimentari», «Sistemi di bioinnovazione nella bioeconomia dell’Unione» e
«Sistemi circolari», le imprese agricole

• Programmi relativi ad attività di RI e SS con importo non inferiore a 5 milioni di
euro da realizzare sul territorio nazionale

Progetti
ammissibili

• Avviati dopo la presentazione della domanda di agevolazioni
• Durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 36 mesi
• attinenti alle Aree di intervento del Programma “Orizzonte Europa»
• qualora presentati congiuntamente da più soggetti, prevedere che ciascun
proponente sostenga almeno il 10 per cento dei costi complessivi ammissibili, se di
grande dimensione, e almeno il 5 per cento in tutti gli altri casi
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Aree di intervento
del Programma
«Orizzonte
Europa»

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tecnologie di fabbricazione
Tecnologie digitali fondamentali, comprese le tecnologie quantistiche
Tecnologie abilitanti emergenti
Materiali avanzati
Intelligenza artificiale e robotica
Industrie circolari
Industria pulita a basse emissioni di carbonio
Malattie rare e non trasmissibili
Malattie infettive, comprese le malattie trascurate e legate alla povertà
Strumenti, tecnologie e soluzioni digitali per la salute e l’assistenza,
compresa la medicina personalizzata
Impianti industriali nella transizione energetica
Competitività industriale nel settore dei trasporti
Mobilità intelligente
Stoccaggio dell’energia
Sistemi alimentari
Sistemi di bioinnovazione nella bioeconomia dell’Unione
Sistemi circolari
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Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo diretto alla spesa e,
eventualmente, del finanziamento agevolato, nei limiti delle intensità massime di
aiuto, comprensive delle eventuali maggiorazioni, stabilite dagli articoli 4 e 25 del
regolamento (UE) 651/2014.

Agevolazioni • il limite massimo dell’intensità d’aiuto delle agevolazioni concedibili è pari al 50%
concedibili
dei costi di ricerca industriale e al 25% dei costi di sviluppo sperimentale;

Accordi
quadro

•

Il finanziamento agevolato, se richiesto, è concedibile nel limite del 20% dei
costi ammissibili

•

Possibilità di maggiorazione del contributo nel caso di progetti congiunti
(collaborazione effettiva)

• Le regioni, le province autonome e le altre amministrazioni pubbliche interessate al
sostegno di iniziative di ricerca e sviluppo di rilevanza strategica, in termini di
capacità di favorire percorsi di innovazione orientati all’accrescimento della
competitività e della produttività di specifici ambiti territoriali, comparti e settori
economici, possono sottoscrivere specifici Accordi quadro con il Ministero.
• Esclusivamente le Amministrazioni già firmatari degli Accordi quadro possono
cofinanziare i progetti di ricerca oggetto degli Accordi per l’innovazione
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Procedura per la definizione dell’Accordo e per la concessione delle agevolazioni
La procedura di concessione delle agevolazioni è stata snellita prevedendo, per i soggetti
proponenti, l’immediata presentazione della domanda di agevolazioni e del relativo progetto
definitivo, in luogo della proposta progettuale di massima.
Tale alleggerimento della procedura, che rimane comunque incentrata sulla fase negoziale con
imprese e regioni e sulla successiva sottoscrizione dell’Accordo per l’innovazione, permetterà di
contrarre i tempi di effettiva concessione delle agevolazioni rispetto impianto procedurale di cui al
DM 24 maggio 2017.

Vantaggi per i
soggetti
proponenti

−

Iter per la sottoscrizione dell’Accordo e per la concessione delle
agevolazioni più veloce;

−

Riduzione del numero di allegati da compilare e caricare in piattaforma;

−

Certezza in merito alla valutazione del progetto. La procedura “one step”
prevede una sola valutazione di natura tecnica, direttamente sul
progetto definitivo.
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31 dicembre 2021 – Accordi per l’innovazione

FOCUS procedura per la concessione delle agevolazioni
DM 24 maggio 2017

1

Presentazione della proposta progettuale

2

DM 31 dicembre 2021

1

Presentazione del progetto definitivo di R&S

Valutazione tecnica della proposta

2

Istruttoria del progetto

3

Accordo per l’innovazione

3

Accordo per l’innovazione

4

Presentazione del progetto definitivo di R&S

4

Concessione delle agevolazioni

5

Istruttoria del progetto

6

Concessione delle agevolazioni

