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TOPIC ID: HORIZON-EIE-2022-CONNECT-01-01

Ente finanziatore: Commissione europea, MISE

Obiettivi ed impatto attesi: Sono ammissibili al sostegno degli interventi agevolativi i programmi 
di innovazione sostenibile che prevedano attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e/o, 
limitatamente alle PMI, l’industrializzazione dei risultati della ricerca e sviluppo, che siano coerenti 
con le finalità del Green and Innovation Deal con particolare riguardo agli obiettivi di: 
a) decarbonizzazione dell’economia; 
b) economia circolare; 
c) riduzione dell’uso della plastica e sostituzione della plastica con materiali alternativi; 
d) rigenerazione urbana; 
e) turismo sostenibile; 
f) adattamento e mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico.

Criteri di eleggibilità: Nell’ambito dei programmi ammissibili, possono beneficiare delle 
agevolazioni: 
a) le imprese che esercitano le attività di cui all’articolo 2195 del codice civile, numeri 1) e 3), ivi 
comprese le imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; 
b) le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale; 
c) le imprese che esercitano le attività ausiliarie di cui al numero 5) dell’articolo 2195 del codice 
civile, in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b); 
d) i Centri di ricerca.
Le attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale devono essere finalizzate alla realizzazione 
di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi 
esistenti.
Gli investimenti per l’industrializzazione, che sono ammessi esclusivamente per le PMI, devono 
avere un elevato contenuto di innovazione e sostenibilità, ed essere volti a diversificare la 
produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi ovvero a trasformare 
radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente. Possono 
essere ammessi distintamente ovvero insieme ad un progetto di ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale nell’ambito di un programma integrato presentato per l’ottenimento di agevolazioni, 
alle condizioni previste dal decreto.
I progetti ammissibili inoltre devono:
a. essere realizzati nell’ambito di una o più unità locali ubicate nel territorio nazionale
b. prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 3 milioni e non superiori a 40 milioni di euro
c. avere una durata non inferiore a 12 mesi e non superiore a 36 mesi
d. essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni

Progetti di ricerca, sviluppo e innovazione per la transizione 
ecologica e circolare negli ambiti del Green New Deal italiano
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Schema di finanziamento: L’intervento del Fondo per la crescita sostenibile ai sensi del presente 
decreto avviene mediante la concessione di agevolazioni nelle forme e nei limiti di cui all’articolo 6, 
utilizzando: 
a) per i progetti con spese e costi ammissibili non inferiori a euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) e 
non superiori a euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00), la procedura a sportello di cui all’articolo 5 del 
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123; 
b) per i progetti con spese e costi ammissibili superiori a euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) e fino 
a euro 40.000.000,00 (quarantamilioni/00), la procedura negoziale di cui all’articolo 6 del decreto 
legislativo 31 marzo 1998, n. 123. 2. 
Le disposizioni di attuazione di ciascuna delle due procedure che indicano le modalità applicative 
per la presentazione delle istanze, per l’effettuazione dell’attività di istruttoria e valutazione, per 
la concessione e per l’erogazione delle agevolazioni, nonché i termini di apertura degli interventi 
agevolativi, sono definiti dal Ministero dello sviluppo economico con i provvedimenti applicativi. 
 Ciascun soggetto, sia in forma singola che congiunta, può presentare nell’ambito di ciascuna delle 
due procedure una sola domanda di accesso alle agevolazioni nell’arco temporale di 365 giorni

Scadenza: N/A

Ulteriori informazioni:
Green New Deal (mise.gov.it)
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