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SCHEDA PRESENTAZIONE LEGGE AGEVOLATIVA 

 
Fondo per l’Innovazione Tecnologica (FIT) 

 
FINALITÀ Agevolare programmi di sviluppo precompetitivo, comprendenti 

eventualmente anche attività non preponderanti di ricerca 
industriale e le attività connesse ai centri di ricerca così come 
definite dall’art. 1 della direttiva del 16 gennaio 2001. 

SOGGETTI BENEFICIARI soggetti con una stabile organizzazione in Italia che sviluppino le 
attività del programma presso una unità ubicata nelle aree 
depresse che rientrano in una delle seguenti categorie: a) PMI che 
esercitano attività industriale diretta alla produzione di beni o 
servizi; b) PMI artigiane di produzione di beni; c) centro di 
ricerca con personalità giuridica autonoma costituiti dai soggetti 
di cui alla lettera a); consorzi o società consortili a condizione che 
la partecipazione al fondo o al capitale sociale dei soggetti di cui 
alle precedenti lettere sia superiore al 30%. i soggetti di cui alle 
precedenti lettere possono presentare domanda anche 
congiuntamente tra loro ovvero con Università e altri enti 
pubblici di ricerca purché la partecipazione al programma dei 
soggetti di cui alle lettere precedenti sia superiore al 30% del 
costo complessivo. I settori ammessi all’agevolazione devono 
rientrare in quelli ad alta media tecnologia individuati sulla base 
della classificazione per livello tecnologico secondo i criteri 
stabiliti dall’OCSE e nei seguenti codici ISTAT: (DG) 
fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali, 
(DK) fabbricazione di macchine e apparecchi meccanici; (DL) 
fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature 
elettriche, elettroniche ed ottiche; (DM34) fabbricazione di 
autoveicoli, rimorchi e semirimorchi; (DM 35.2) costruzione di 
locomotive anche da manovre e di materiale rotabile ferro 
tranviario; (DM 35.3) costruzione di aeromobili e di veicoli 
spaziali; ( DM 35.4) fabbricazione di motocicli e biciclette; (DM 
35.5) fabbricazione di altri mezzi di trasporto. 

INIZIATIVE AMMISSIBILI  programmi di sviluppo precompetitivo di importo non inferiore a 
350.000 euro e non superiore a 2.500.000 euro, con durata non 
inferiore a 18 mesi e non superiore a 36 dalla data di 
presentazione del progetto definitivo al gestore. 

OGGETTO AGEVOLAZIONE sono ammessi i costi sostenuti dopo la presentazione del 
programma definitivo al gestore oltre ad eventuali studi di 
fattibilità a decorrere dalla presentazione del progetto di massima 
e per le relative voci di costo. 



AGEVOLAZIONI  Finanziamento agevolato pari al 60% dei costi agevolabili. Per la 
concessione delle agevolazioni non sono richieste forme di 
garanzie. Qualora l'agevolazione corrispondente al finanziamento 
agevolato espresso in ESL sia inferiore al 25%, il finanziamento 
viene integrato con un contributo a fondo perduto fino a 
raggiungere il 25%.  
La durata del finanziamento non può superare 10 anni più il 
periodo di preammortamento (max. 4 anni). Il tasso agevolato da 
applicare è pari al 20% del tasso di riferimento vigente alla data 
di concessione.  
Sono previste maggiorazioni sotto forma di contributo alla spesa 
per un ammontare che complessivamente non può superare il 
25% di ESL rimanendo fermo che il prestito più i contributi alla 
spesa non possono superare l'ammontare dei costi agevolabili. 
Queste tra l'altro prevedono una maggiorazione del 10% per le 
PMI, del 10% per le aree 87.3.a), del 5% per quelle 87.3.c), del 
10% se rientrano negli obiettivi di un programma quadro di RTS 
comunitario. 

PROCEDURA I soggetti interessati devono presentare proposta di un progetto di 
massima rientrante nei settori ammessi, a partire dal 10 giugno al 
31 luglio 2004. Il MAP redige una graduatoria di merito dei 
progetti di massima ammissibili per individuare i progetti da 
passare alla fase successiva. Il punteggio viene assegnato in 
funzione: 1) del grado di innovazione di prodotto con riferimento 
allo stato dell’arte e allo sviluppo del settore di appartenenza 
oppure novità in relazione allo sviluppo del mercato di 
riferimento; 2) della capacità del progetto di ridurre la dipendenza 
tecnologica dell’Italia valutabile in funzione della potenzialità di 
sviluppo e preindustrializzazione di uno o più brevetti già 
depositati alla data di pubblicazione del bando dal soggetto 
proponente o acquisiti da terzi e già depositati entro la data di 
presentazione della domanda; 3)del prevalente utilizzo di 
personale interno previsto in termini di costi agevolabili rispetto 
ai costi per prestazioni di terzi al netto delle collaborazioni con 
Università e/o Enti Pubblici di Ricerca; 4) del fatturato in export 
dell’ultimo biennio dell’impresa proponente o se l’impresa è in 
fase di avvio dell’essere spin-off dell’università o di enti pubblici 
di ricerca o centri di ricerca di cui al punto c) dei soggetti 
beneficiari. 

ENTE AGEVOLANTE Ministero Attività Produttive 
SCADENZA 31 luglio 2004 – Risorse disponibili 41.800.000 euro. 

La presente scheda ha scopo puramente illustrativo. Sono possibili variazioni dei dati descritti. 
Per informazioni ASSEFI, Via B.Croce, 62 56125 Pisa tel 050/503275 email assefi@pi.camcom.it  

 


