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1.  OBIETTIVI  

 

Supportare ed incentivare la realizzazione di investimenti strategici ad elevato 

impatto occupazionale , che abbiano ad oggetto la realizzazione di un programma di 

sviluppo industriale finalizzato a 

• ridurre il divario socio-economico tra le aree territoriali del Paese 

• contribuire ad un utilizzo efficiente e al recupero del patrimonio immobiliare 

nazionale 

• favorire la crescita della catena economica e l’integrazione settoriale  

• Introdurre rilevanti innovazioni del prodotto, del processo produttivo, 

dell’organizzazione aziendale e/o delle modalità di commercializzazione dei prodotti 

conformemente agli ambiti tematici previsti del piano nazionale Industria 4.0.  

• Favorire lo sviluppo di soluzioni e approcci per la tutela ambientale e lo sviluppo 

sostenibile 

Particolarmente la Direttiva n. 19 del 19 Marzo 2021 il Ministero dello Sviluppo 

Economico (MISE) intende sostenere il settore del Turismo finanziando con la misura 

del Contratto di Sviluppo: 

1. programmi di investimento industriale e innovazione nel  settore del Turismo  

con importo complessivo non inferiore a €7,5 milioni;  

2. programmi di investimento industriale, ricerca e sviluppo e innovazione di importo 

complessivo non inferiore a €7,5 milioni nel settore della Trasformazione e 

Commercializzazione di Prodotti Agricoli accompagnati da investimenti 

finalizzati alla creazione, alla ristrutturazione e all’ampliamento di strutture 

idonee alla ricettività . 

 

 

 

2.  SOGGETTI BENEFICIARI 

 

Imprese di qualsiasi dimensione che esercitano attività turistiche e agroindustriali. 

Le imprese proponenti possono presentare progetti anche in forma congiunta mediante 

il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di 

collaborazione quali, ad esempio, l’accordo di partenariato e il consorzio.  
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3.  PROGETTI AMMISSIBILI  

 

Il programma di sviluppo industriale deve sostanz iarsi in uno o più progetti finanziabili 

secondo le seguenti tipologie 

1. Progetti di Investimento Produttivo (Titolo II) 

2. Progetti di Ricerca e Sviluppo e/o Innovazione  (Titolo III) 

 

Per risultare ammissibile il programma di sviluppo deve precedere  

a) Programma di sviluppo industriale  di importo complessivo non inferiore a 

€ 7,5 milioni; 

b) Progetti di Investimento Produttivo con spese ammissibili non inferiori a € 

3 milioni 

c) Progetti di Ricerca e Sviluppo e/o Innovazione con spesa ammissibile non 

inferiore a € 1,5 milioni.  

 

 

 

3.  ENTITÀ DELL’AGEVOLAZIONE  

 

L’entità dell’agevolazione è subordinata alla tipologia di interventi realizzati  nel corso 

del Programma di sviluppo industriale.  

 

L’agevolazione per i Progetti di Investimento Produttivo  è concessa nelle forme 

indicate nella tabella seguente : 

 

Progetti di Investimento Produttivo nei settori Industria e Turismo 

Dimensione 
d’impresa 

Settori diversi dalla trasformazione 
e commercializzazione dei prodotti 

agricoli 

Trasformazione e 
Commercializzazione dei 

Prodotti Agricoli * 

Aree Carta 
degli aiuti 

Art 107.3.a) 

Zone C non 
predefinite 

Carta degli aiuti 
Art 107.3.c) 

Altre aree 

Regioni di cui 
all’art. 171, lett. c) 
degli Orientamenti 

agricoli 

Altre aree 

Piccole imprese 45% ESL 30% ESL 20% ESL 50% ESL 40% ESL 

Medie imprese 35% ESL 20% ESL 10% ESL 50% ESL 40% ESL 

Grandi imprese 25% ESL 10% ESL Non agevolabili 50% ESL 40% ESL 

* Previa verifica dei requisiti previsti dal DM 2.08.2017; previa notifica individuale per investimenti con costi ammissibili 
superiori ai 25 milioni di euro o nel caso in cui l’importo degli aiuti sia superiore a 12 milioni di euro. 

 

 

L’agevolazione per i Progetti di Ricerca e Sviluppo e Innovazione  è concessa nelle 

forme indicate nella tabella seguente: 
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Progetti di Ricerca, Sviluppo e Innovazione 

Dimensione d'impresa 
Progetti di Ricerca 

Industriale* 
Progetti di Sviluppo 

Sperimentale* 
Progetti di 

Innovazione 

Piccola 70% ESL 45% ESL 50%  ESL 

Media 60% ESL 35% ESL 50%  ESL 

Grande 50% ESL 25% ESL 15%  ESL 

*L'intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale può essere aumentata  di  15 punti percentuali fino a 
un'intensità massima dell'80 % dei costi ammissibili se è soddisfatta una delle seguenti condizioni: 

- il progetto prevede la collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una è una PMI o viene realizzato in almeno due Stati 
membri, o in uno Stato membro e in una parte contraente dell'accordo SEE, e non prevede che una singola impresa sostenga da sola 
più del 70 % dei costi ammissibili; 
- il progetto prevede la collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o più organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, 
nell'ambito della quale tali organismi sostengono almeno il 10 % dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della 
propria ricerca; 
- i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open 
source o gratuito. 

 

 

4.  TIPOLOGIA DI INTERVENTI 

 

A – PROGETTI DI INVESTIMENTO PRODUTTIVO (Titolo II) 

Sono ammissibili i progetti di investimento finalizzati a:  
a) Sviluppo e/o potenziamento di attività nel settore Turismo   
b) Sviluppo e/o potenziamento di attività  di Trasformazione e Commercializzazione 

di Prodotti Agricoli , accompagnati da investimenti finalizzat i alla creazione, alla 
ristrutturazione e all’ampliamento di strutture idonee alla ricettività e all’accoglienza 
dell’utente, finalizzati all’erogazione di servizi di ospitalità connessi alle attività di 
trasformazione e commercializzazione  dei prodotti agricoli. 

I progetti di Investimento Produttivo devono essere connotati secondo una delle due 
possibilità seguenti: 
1. Creazione di una nuova unità produttiva e/o ampliamento della capacità produttiva 

di un’unità produttiva esistente  purché ubicata in una delle Aree Interne del Paese 
(cfr. Allegato 1 alla presente) 

2. Creazione di una nuova unità produttiva attraverso recupero e riqualificazione di 
una struttura edilizia dismessa (senza vincoli di ubicazione della stessa)  

 
Spese ammissibili 

a) Suolo aziendale e sue sistemazioni (max. 10% dei costi totali ammissibili);  

b) Opere murarie e assimilate (max. 40% dei costi totali ammissibili);  

c) Infrastrutture specifiche aziendali;  

d) Macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, fino al loro valore di 

mercato; 

e) Acquisizione o lo sviluppo di programmi informatici e l'acquisizione di brevetti, 

licenze, diritti d'autore e marchi commerciali (Grandi imprese - max. 50% dei 

costi totali ammissibili); 

f) Consulenze connesse al progetto d'investimento (max. 4% dei costi totali 

ammissibili) 
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B – PROGETTI DI RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE (Titolo III)  
 

Sono ammissibili a finanziamento uno o più interventi di ricerca e sviluppo  (solo per 

i progetti del settore Agroindustriale) o di Innovazione  finalizzati alla realizzazione di 

nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o 

servizi esistenti . 

 
Spese ammissibili 

a) Il personale del soggetto proponente;  

b) Gli strumenti e le attrezzature nuovi di fabbrica (ammortamenti) 

c) La ricerca contrattuale, quali le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in 

licenza da fonti esterne 

d) Le spese generali 

e) I materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto  

 

 

 

5.  DURATA 

 

Il programma deve avere una durata non superiore a 36 mesi ed essere avviato 

successivamente alla presentazione della domanda e comunque entro 6 mesi dalla  

determinazione di concessione delle agevolazioni.  

 

 

 

6.  PRESENTAZIONE DELLE DOMANDA 

 

Le domande sono presentate con procedure negoziale a sportello fino ad esaurimento 

delle risorse disponibili. 
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