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IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTI    i Regolamenti europei vigenti per il periodo di programmazione 2014-2020; 
 
VISTO  in particolare, il Reg.(UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 17/12/2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo 
di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di 
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e ss.mm.ii.; 

 
VISTA  la normativa nazionale e comunitaria in materia di Aiuti di Stato alla 

ricerca nonché le specifiche disposizioni contenute nelle decisioni, circolari 
e/o negli orientamenti adottati a livello comunitario e nazionale in materia;
  

VISTA  in particolare la Comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione 
pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea il 27 giugno 2014 
“Disciplina degli aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione”; 

 
VISTO  il Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L187 del 26 giugno 
2014 e ss.mm.ii., che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il 
mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE 
“Regolamento generale di esenzione per categoria”; 

 
VISTO  il Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, 

approvato con Decisione della CE C(2015)4972 del 14 luglio 2015, così come 
da ultimo riprogrammato con Decisione C(2020) 1518 del 5 marzo 2020; 

 
VISTO  il Programma Nazionale per la Ricerca 2015-2020 (di seguito anche solo 

“PNR”), approvato dal CIPE nella seduta del 01 maggio 2016, che 
individua gli obiettivi, le azioni e i progetti finalizzati a migliorare 
l’efficienza e l’efficacia nazionale della ricerca nonché l’assegnazione di 
risorse al Piano-stralcio “Ricerca e Innovazione” di integrazione del PNR per 
il periodo 2015-2017 a valere sul FSC 2014 – 2020, pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale, Serie Generale, n. 184 del 8 agosto 2016; 

 
VISTO il Piano Stralcio “Ricerca e innovazione 2015-2017” e il relativo piano 

finanziario, approvato con delibera CIPE n.1/2016 del 01 maggio 2016, per 
un importo complessivo pari a 500,0 milioni di Euro a valere su risorse del 
Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC), come da ultima riprogrammazione 
approvata con nota del 6 dicembre 2018 della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri – Dipartimento per le Politiche di Coesione DPCOE, n. 4564 -P; 
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TENUTO CONTO  altresì della delibera CIPE del 4 aprile 2019, n. 17/2019, attraverso la quale 
è stata disposta l’integrazione del Piano Stralcio “Ricerca e innovazione 2015-
2017”, mediante l’inserimento di due progetti strategici di ricerca per un 
importo complessivo di 25,0 milioni di Euro, nonché della successiva 
procedura di consultazione scritta per l’approvazione della rimodulazione 
del quadro finanziario, conclusasi in data 21 ottobre 2019; 

 
VISTE  le Delibere n. 25 e n. 26 approvate dal CIPE il 10 agosto 2016 che 

definiscono tra l’altro le “Regole di funzionamento del FSC”; 
 
VISTA  la Circolare n. 1/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il 

Mezzogiorno recante “Indicazioni interpretative in ordine alle disposizioni 
contenute nelle delibere del CIPE n. 25/2016 e n. 26/2016 su «Governance, 
modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie»”; 

 
VISTO  il D.M. del 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato in G.U. n. 196 del 23 agosto 

2016 recante “Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie”; 
 
VISTE   le Linee guida al Decreto Ministeriale del 26 luglio 2016 n. 593, approvate 

con Decreto Direttoriale del 13 ottobre 2017, pubblicato in G.U. n. 289 del 12 
dicembre 2017, e aggiornate con Decreto Direttoriale del 17 ottobre 2018, 
pubblicato in G.U. n. 278 del 29 novembre 2018; 

 
VISTO  il Decreto Direttoriale, n. 1735 del 13 luglio 2017 “Avviso per la presentazione 

di progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale nelle 12 aree di 
specializzazione individuate dal PNR 2015 - 2020” di seguito (“Avviso”); 

 
VISTO il Decreto Direttoriale del 18 giugno 2018, n. 1565, di attribuzione al Dott. 

Antonio Di Donato del ruolo e delle funzioni di Autorità di Gestione dei 
Programmi operativi comunitari finanziati dai fondi strutturali dell’Unione 
europea (PON “Ricerca & Competitività” 2007-2013 e PON “Ricerca e 
Innovazione” 2014-2020), dei programmi e interventi relativi al Fondo per lo 
sviluppo e la coesione (Piano Stralcio “Ricerca e innovazione 2015-2017”), del 
Piano di Azione e Coesione (PAC Ricerca 2007-2013) e del Programma 
Operativo Complementare al PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 (POC 
“Ricerca e Innovazione” 2014-2020); 

 
VISTO  il Decreto Direttoriale del 30 settembre 2019, n. 1811, di attribuzione al Dott. 

Gianluigi Consoli del ruolo di Responsabile del Procedimento, a modifica 
di quanto previsto dall’art. 17, comma 1, del Decreto Direttoriale n. 1735 del 
13 luglio 2017; 

 
VISTO in particolare l’Art. 13 “Risorse finanziarie e modalità di erogazione” del 

richiamato D.D. 1735 del 13 luglio 2017, il quale dispone in relazione a tale 
intervento risorse per complessivi 496.965.605,33 Euro, per 326.965.605,33 
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Euro a valere sulla dotazione del Programma Operativo Nazionale “Ricerca 
e Innovazione” 2014-2020 – Asse II – Azione Cluster (II.2), e per 
170.000.000,00 a valere sul Piano Stralcio “Ricerca e innovazione 2015-2017” – 
Programma “Cooperazione pubblico-privato e ricerca industriale” – Linea 
“Ricerca industriale nelle 12 aree di specializzazione”, di cui complessivi 
472.415.504,00 Euro direttamente destinati al finanziamento delle proposte 
progettuali presentate e valutate positivamente dal MIUR; 

 
TENUTO CONTO dell’articolazione dei costi per categorie di regioni e per le 12 Aree di 

specializzazione intelligente di cui alla SNSI, così come definita dai commi 
1 e 2 dell’Art. 13 del D.D. n. 1735 del 13 luglio 2017; 

 
VISTE  le domande di finanziamento presentate dai soggetti proponenti, nel 

rispetto dei tempi e delle modalità previste dal suindicato Avviso; 
  
VISTE le attività istruttorie e valutative svolte rispetto alle domande di 

finanziamento presentate, mediante modalità e criteri stabiliti dal 
richiamato Avviso e dal D.M. del 26 luglio 2016, n. 593 “Disposizioni per la 
concessione delle agevolazioni finanziarie”; 

 
VISTE le graduatorie di merito delle proposte progettuali presentate in riscontro 

all’Avviso D.D. 1735 del 13 luglio 2017 per ciascuna delle 12 Aree di 
specializzazione intelligente definite dalla SNSI, così come approvate dal 
MIUR mediante l’adozione di appositi Decreti Direttoriali e ss.mm.ii.; 

 
VISTI  i Decreti Direttoriali di concessione delle agevolazioni ad oggi emanati per 

le proposte progettuali selezionate nell’ambito del richiamato Avviso, con 
cui sono state stabilite forme, misure, modalità e condizioni dell’intervento 
agevolativo, a valere su fondi FESR e FSC; 

 
TENUTO CONTO degli ulteriori provvedimenti concessori di agevolazioni in fase di adozione 

da parte del MIUR, in esito alla conclusione delle attività istruttorie e 
valutative per come previsto dall’Avviso e dalla normativa di riferimento; 

 
VISTO   il Decreto Direttoriale n. 2570 del 19 dicembre 2019, registrato alla Corte dei 

Conti in data 24 gennaio 2020 al n.  152, con il quale, per le motivazioni ivi 
contenute, le risorse finanziarie del Piano Stralcio “Ricerca e innovazione 
2015-2017” – Programma “Cooperazione pubblico-privato e ricerca industriale” 
– Linea “Ricerca industriale nelle 12 aree di specializzazione”, per complessivi 
54.245.474,96 Euro, aggiuntive rispetto ai 472.415.504,00 Euro 
originariamente allocati, sono state destinate al finanziamento delle 
proposte progettuali presentate e selezionate nell’ambito del citato Avviso; 

 
VISTA  la Nota prot. 761 del 21 gennaio 2020, come successivamente integrata con 

Nota prot. 5849 del 15 aprile 2020, attraverso la quale il Responsabile del 
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Procedimento ha trasmesso alla Direzione generale per il coordinamento e 
la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati e all’Autorità di Gestione 
del Piano Stralcio “Ricerca e innovazione 2015-2017” la ricognizione delle 
risorse finanziarie necessarie al finanziamento delle progettualità inserite 
nelle graduatorie di merito dell’Avviso D.D. 1735 del 13 luglio 2017, 
suddivise per domanda di finanziamento, per area di specializzazione e per 
categoria di regioni, ex Art. 2 del D.D. n. 2570 del 19 dicembre 2019, nonché 
una conseguente proposta di riparto tra le 12 aree di specializzazione dello 
stanziamento aggiuntivo di cui al richiamato D.D. n. 2570; 

 
TENUTO CONTO che la suindicata proposta di riparto tra le 12 aree di specializzazione dello 

stanziamento aggiuntivo, di cui al richiamato D.D. n. 2570 del 19 dicembre 
2019, per come rappresentato dal Responsabile del Procedimento mediante 
la comunicazione n. 761 del 21 gennaio 2020 e successiva integrazione del 
15 aprile 2020, “[…] è informata al rispetto delle priorità industriali definite nella 
SNSI e nel Programma Nazionale della Ricerca 2014-2020, nonché dell’originaria 
distribuzione delle risorse tra le Aree di specializzazione, per come stabilita 
all’articolo 13, comma 2, dell’Avviso 1735/2017; tanto compatibilmente con gli 
esiti delle valutazioni di carattere tecnico-scientifico, così come risultanti dalle 
graduatorie” e che la medesima presuppone, al fine di un integrale impiego 
delle risorse stanziate per l’attuazione dell’Avviso D.D. n. 1735 del 13 luglio 
2017 “[…] una ridefinizione dei massimali di finanziamento previsti dall’articolo 
13, comma 1, del più volte citato Avviso”; 

 
TENUTO CONTO altresì, dell’ulteriore proposta di destinare gli importi residuali in esito alla 

richiamata ipotesi di riparto tra le 12 aree di specializzazione dello 
stanziamento aggiuntivo, giusto D.D. n. 2570 del 19 dicembre 2019, al 
finanziamento del “[…] primo dei progetti non capienti, tra quelli utilmente 
collocati nelle graduatorie delle 12 Aree, che garantisca il massimo assorbimento 
possibile delle risorse”, di cui alla nota del Responsabile del Procedimento n. 
5849 del 15 aprile 2020; 

 
TENUTO CONTO per tutto quanto sopra esposto, della necessità di procedere con la puntuale 

distribuzione, per ciascuna delle 12 aree di specializzazione, delle risorse 
aggiuntive di cui all’Art. 1 del D.D. n. 2570 del 19 dicembre 2019, ex Art. 3 
commi 1 e 2 del provvedimento medesimo 

 
 

DECRETA 
 

 

Articolo 1  
1. Le risorse finanziarie del Piano Stralcio “Ricerca e innovazione 2015-2017” – Programma 

“Cooperazione pubblico-privato e ricerca industriale” – Linea “Ricerca industriale nelle 12 aree di 
specializzazione”” di cui all’Art. 1 del D.D. n. 2570 del 19 dicembre 2019, ai sensi dell’Art. 3 
commi 1 e 2 del medesimo provvedimento incrementano le dotazioni finanziarie delle 12 
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Aree di specializzazione intelligente previste dall’Art. 13 del D.D. n. 1735 del 13 luglio 
2017, secondo il criterio di riparto di cui alla seguente Tabella 1. 
  

Tabella 1 - Ripartizione risorse D.D. n. 2570 del 19 dicembre 2019 

Aree di Specializzazione Risorse (Euro) 

Aerospazio € 6.861.739,68 

Agrifood € 7.899.770,03 

Blue Growth € 2.940.314,89 

Chimica Verde € 3.733.248,18 

Cultural Heritage € 2.683.096,63 

Design, Creatività e Made in Italy € 4.908.663,75 

Energia € 6.376.490,34 

Fabbrica Intelligente € 3.615.828,87 

Mobilità Sostenibile € 3.118.440,04 

Salute € 4.920.954,96 

Smart, Secure and Inclusive Communities € 3.094.424,21 

Tecnologie per gli Ambienti di Vita € 4.045.877,26 

Totale € 54.198.848,84 

 
2. Le risorse finanziarie non ripartite tra le 12 Aree di specializzazione intelligente di cui al 

precedente comma 1, pari a 46.626,12 Euro, con successivo provvedimento potranno 
essere utilizzate, se del caso, per finalità connesse all’adozione di ulteriori provvedimenti 
concessori per le domande di finanziamento utilmente collocate nelle graduatorie di 
merito, ovvero rientrare nella disponibilità complessiva del Piano Stralcio “Ricerca e 
innovazione 2015-2017”. 
 

Articolo 2  
1. Per ciascuna delle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015 – 2020, i 

provvedimenti concessori relativi alle domande di finanziamento utilmente collocate nelle 
graduatorie di merito sono adottati sino a concorrenza delle rispettive dotazioni 
finanziarie previste dall’Art. 13 comma 2 del D.D. n. 1735 del 13 luglio 2017, incrementate 
degli importi di cui all’Art. 1 comma 1 del presente provvedimento. 

 
Articolo 3 

1. Il presente Decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo preventivo, ai sensi delle 
vigenti disposizioni, e pubblicato nelle rituali forme di legge in esito all’approvazione 
dello stesso. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

(art. 4, co.1, D.L.. n. 1/2020 conv. in L. 12/2020) 

(Dott. Vincenzo Di Felice) 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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