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Beneficiari

I programmi di sviluppo possono essere realizzati da una o più imprese, italiane o estere, di
qualsiasi dimensione.

Interventi

La normativa consente la finanziabilità di:

 programmi  di  sviluppo  industriali,  compresi  i  programmi  riguardanti  l’attività  di
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;

 programmi di sviluppo per la tutela ambientale;
 programmi di sviluppo di attività turistiche che possono comprendere, per un importo

non superiore al 20% degli investimenti complessivi da realizzare, programmi destinati
allo sviluppo delle attività commerciali.

Nell’ambito dei suddetti programmi, lo strumento può finanziare, altresì, programmi di ricerca,
sviluppo  e  innovazione  nonché  opere  infrastrutturali  nei  limiti  previsti  dalla  normativa  di
attuazione.

Agevolazione

Per il corrente periodo di programmazione 2014-2020, allo strumento dei Contratti di sviluppo
sono state assegnate risorse finanziarie per oltre 1.998,9 milioni di euro.

L’importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili alle agevolazioni non deve essere
inferiore  a  20  milioni  di  euro,  ovvero  a  7,5  milioni  di  euro  qualora  il  programma riguardi
esclusivamente l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

Le agevolazioni sono concesse nelle seguenti forme, anche in combinazione tra loro:

 finanziamento agevolato, nei limiti del 75% delle spese ammissibili
 contributo in conto interessi
 contributo in conto impianti
 contributo diretto alla spesa

L’entità delle agevolazioni, nel rispetto dei limiti delle vigenti norme in materia di aiuti di Stato,
è determinata sulla base della tipologia di progetto, dalla localizzazione dell’iniziativa e dalla
dimensione di impresa, fermo restando che l’ammontare e la forma dei contributi concedibili
vengono definiti nell’ambito della fase di negoziazione.

Presentazione della domanda

Le istanze di  accesso devono essere presentate all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli
investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa  S.p.A.  –  Invitalia,  soggetto  gestore  della  misura
agevolativa, con le modalità e secondo i modelli indicati nella sezione dedicata del sito web
dell’Agenzia.  

Fonte

Decreto ministeriale 23 marzo 2018 - Ulteriori modifiche al decreto ministeriale 9 dicembre 2014 in materia

di contratti di sviluppo

Scadenza

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-ministeriali/2038298-decreto-ministeriale-23-marzo-2018-ulteriori-modifiche-al-decreto-ministeriale-9-dicembre-2014-in-materia-di-contratti-di-sviluppo
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