
Ministero delle Imprese e del  Made in Italy

Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica (DGTCSI) 

& Direzione generale per gli incentivi alle imprese (DGIAI)



• Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) è attualmente 

impegnato nell’implementazione degli interventi del Piano Nazionale per 

la Ripresa e la Resilienza (PNRR); Missione 4, Componente 2, Tipologia 

Investimento 2.2 Partenariati per la ricerca e l’innovazione - Horizon 

Europe

• Le risorse finanziarie, riferite alla Missione di cui sopra, sono state 

assegnate al MIMIT dal Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze, 

06 agosto 2021. Il MIMIT ha destinato alla call 2023 10 Milioni di Euro per 

un contributo massimo di 800.000,00 euro a progetto.
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PARTNERSHIP-HORIZON 

EUROPE



I progetti finanziati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy 

(MIMIT) dovranno essere conformi a quanto previsto dal Decreto 

Ministeriale n. 186485 del 16 dicembre 2022  e dal successivo Decreto 

Direttoriale congiunto della DGTCSI e della DGIAI n. 45736 del 3 marzo 

2023 pubblicati sul sito istituzionale del MIMIT
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DECRETO MINISTERIALE E 

DECRETO DIRETTORIALE



Per essere ritenuti ammissibili i progett i dovranno rispettare alcuni requisit i:

Essere stati previamente sottoposti alla Partnership e selezionati nel bando transnazionale congiunto.

Tagging

I progett i devono contribuire al raggiungimento degli obiett ivi climatici e alla transizione digitale di cui

all'allegato VI e all'allegato VII del regolamento (UE) 2021/241

DNSH – (DNSH-Do Not Significant Harm)

I progett i saranno selezionati in base alla loro sostenibilità ambientale, in linea con il Regolamento (UE)

2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento delegato C(2021) 2800, 04 giugno

2021, nonché con la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 13 ottobre 2022, n. 33,

“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare

danno significat ivo all'ambiente (DNSH- Do Not Significant Harm), che aggiorna la Circolare del Ministero

dell’Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2021, n. 32
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REQUISITI DI AMMISSIBILITA’



Il Reg. 852/2020 individua 6 criteri per determinare come 

un’attività economica contribuisca in modo sostanziale alla 

tutela dell’ecosistema, senza arrecare danno a nessun 

obiettivo ambientale:

1) mitigazione dei cambiamenti climatici;

2) adattamento ai cambiamenti climatici;

3) uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;

4) transizione verso l’economia circolare (con riferimento 

anche alla riduzione e al riciclo dei rifiuti);
4

DNSH: CRITERI              



5) prevenzione e riduzione dell’inquinamento;

6) protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli 

ecosistemi.

Per ciascuno di questi criteri viene valutato se l’intervento ha un 

impatto nullo o trascurabile; se l’intervento sostiene l’obiettivo con un 

coefficiente del 100%; se contribuisce in modo sostanziale all’obiettivo 

ambientale . In queste ipotesi, c’è una valutazione semplificata.

Se l’intervento riguarda settori più delicati come i trasporti o l’energia, 

c’è una valutazione complessiva più approfondita.
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DNSH: LA VALUTAZIONE



Non prevedere né nella proposta progettuale né in fase di realizzazione attività connesse

all’uso dei combustibili fossili, che producano emissioni di gas serra superiori ai parametri di

riferimento, connesse alle discariche di rifiuti o di inceneritori;

Essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazioni

e, comunque, pena la revoca, non oltre 3 mesi dalla data del decreto di concessione

Ai sensi dell'articolo 2, comma 6-bis del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, le

Amministrazioni assicurano che almeno il 40% delle risorse sia destinato ai beneficiari delle

Regioni del Sud Italia. Tuttavia, sarà tutelato l’interesse all’assegnazione totale delle risorse

messe a bando ove non pervenga un numero di domande dal Sud Italia tale da esaurire le

risorse finanziarie disponibili.

Avere una durata non superiore ai 36 mesi;
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ULTERIORI REQUISITI DI AMMISSIBILITA’



Prevedere, qualora i progetti fossero presentati

congiuntamente, che ciascun proponente sostenga almeno il

10 % dei costi complessivi ammissibili, se di grandi dimensioni, e

almeno il 5 % in tutti gli altri casi;

Garantire l’assenza del doppio finanziamento, cioè non aver

fruito di altre agevolazioni a valere sul dispositivo per la ripresa

e la resilienza e/o su altri programmi dell’UE o nazionali.

In ogni caso il MIMIT non finanzia le attività escluse dal Fondo

InvestEU. 7

ULTERIORI REQUISITI DI AMMISSIBILITA



• Imprese  e  Centri di ricerca, sia da soli che in collaborazione

• Sono ammesse le imprese elencate dall’art. 2195 n. 1) e 3) c.c.: quelle che 

esercitano attività industriale diretta alla produzione di beni e serv izi per il 

mercato e quelle che svolgono attività di trasporto per terra, acqua o aria 

(soggette a registrazione nel imprese)

• Sono altresì ammesse le imprese agro-industriali con prevalente attività 

industriale

• Organismi di Ricerca: solo se in collaborazione con partner industriali italiani 

mediante l’utilizzo del contratto di rete o altre forme contrattuali di 

collaborazione (es. consorzio). Il capofila del progetto congiunto deve essere un’ 

impresa italiana.
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SOGGETTI BENEFICIARI



Il contratto di rete o il consorzio devono rappresentare una forma 

effettiva di collaborazione fra i soggetti coinvolti e devono 

indicare la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese 

a carico di ciascun partecipante, gli aspetti relativi alla proprietà, 

all’utilizzo e alla diffusione dei risultati, l’individuazione del 

soggetto capofila.

È possibile presentare all’atto della full proposal una scrittura 

privata contenente l’impegno a formalizzare il consorzio o il 

contratto di rete successivamente per atto pubblico o scrittura 

privata autenticata purchè entro l’emanazione del decreto di 

concessione. 
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CONSORZIO O 

CONTRATTO DI RETE



(1) Planning and managing sea-uses at the regional level 

(2) Development of offshore marine multi-use infrastructures
to support blue economy

(3) Climate neutral, environmentally sustainable and
resource efficient blue food and feed

(4) Green transition of Blue Food production 

(5) Ocean Digital Twin (ODT) test use cases at sub-sea-basin 

scale 
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AREE DI FINANZIAMENTO



Ricerca industriale
Sviluppo 

Sperimentale

Grandi imprese 50% 25%

Medie imprese 60% 35%

Piccole imprese 70% 45%

Organismi di ricerca 50% 25%
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AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI



Sono ammissibili alle agevolazioni le spese ed i costi che rientrino nelle seguenti categorie:

• personale

• strumentazione

• consulenze e prestazioni di terzi

• materiali di consumo

• alle spese generali, ivi comprese le spese per comunicazione e disseminazione dei

risultati, calcolate su base forfettaria nella misura del 25 per cento dei costi diretti

ammissibili del progetto, secondo quanto stabilito dall’articolo 20 del regolamento

delegato (UE) n. 480/2014 e dall’articolo 29 del regolamento (UE) n. 1290/2013, in

linea con quanto previsto all’art. 54 l. c. del regolamento (UE) 1060/2021 che

rimanda all’art. 53 p. 3 lett. c del medesimo regolamento, come richiamato dall’art.

10 comma 4 del decreto-legge 121/2021, in riferimento alla definizione della

percentuale del tasso forfettario.
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SPESE E COSTI AMMISSIBILI



La partecipazione al bando si articola in due fasi:

1) La presentazione della proposta preliminare entro il 14 aprile 2023 ore

15:00

La proposta preliminare deve essere prima sottoposta alla partnership

2) La presentazione della proposta definitiva entro il 13 settembre 2023

ore 15:00

La proposta definitiva deve essere stata prima sottoposta alla partnership.

La mancata presentazione della domanda comporta la non

ammissibilità al finanziamento. 13

TERMINI PRSENTAZIONE 

DOMANDE



I partecipanti al bando sono tenuti a presentare la domanda di

agevolazione, unitamente alla documentazione richiesta, esclusivamente in

via telematica al seguente indirizzo pec dgiai.div6@pec.mise.it utilizzando

esclusivamente gli allegati pubblicati sul sito istituzionale del MIMIT alla

pagina riservata a SBEPartnership ed entro i termini indicati.
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MODALITA’ DI 

PRESENTAZIONE DELLE 

DOMANDE

mailto:dgiai.div6@pec.mise.it


Con riferimento al progetto preliminare:

• modulo di richiesta di accesso alle agevolazioni e contestuale presentazione della proposta 

preliminare compilato dall’impresa capofila (all. 1);

• dichiarazione sostitutiva di atto notorio inerente ai requisiti di accesso alle agevolazioni per 

ciascuno del soggetti proponenti (all. 5a oppure 5b);

• dichiarazione sostitutiva di atto notorio per ciascuno dei soggetti proponenti, concernente i dati 

contabili resa dal legale rapp.te p.t. e controfirmata dal presidente del collegio sindacale o dal 

revisore unico (all.7);

• nel solo caso di progetto proposto congiuntamente: deleghe dei co-proponenti all’impresa 

capofila a presentare la proposta preliminare;

• procura del sottoscrittore della presente domanda, nel caso in cui a firmare sia un procuratore 

speciale;

• pre proposal sottomessa a SBEPartnership;
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ALLEGATI DA PRESENTARE



• domanda di agevolazioni finanziarie (all. 1 bis);

• scheda dati tecnici compilata da ciascun proponente (all. 3)

• piano di sviluppo (all. 4);

• nel solo caso di progetto proposto congiuntamente, da parte del solo soggetto capofila: copia 

del contratto di rete o di un'altra tipologia di contratto volta a definire una collaborazione, 

stabile e coerente tra tutti i soggetti;

• dichiarazione inerente il rispetto dei principi previsti per gli interventi del PNRR; 

• procura del sottoscrittore della domanda, nel caso in cui a firmare sia un procuratore speciale;

• dichiarazione d’atto notorio di conflitto di interessi;

• full project proposal;
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CON RIFERIMENTO AL PROGETTO DEFINITIVO:



Grazie per l’attenzione

Dott.ssa Alessandra D’Ambrosio

alessandra.dambrosio@mise.gov.it
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