
EVENTO ANNUALE PON RICERCA E COMPETITIVITA’ 2007-2013 
 

Lo stato di attuazione del PON “Ricerca e Competitività” 2007-2013, la crisi economica 

europea e le nuove opportunità di crescita per il Mezzogiorno 
 
 

Lecce, 22 Novembre 2011 
Officine Cantelmo 

Le scelte strategiche e gli interventi attuativi del MiSE  
dott.ssa Lilia Rossi - Ministero dello Sviluppo Economico 
Responsabile Divisione V DGIAI- Organismo Intermedio del PON 



Cofinanziamento dei Progetti di Innovazione Industriale 

“Sportello” PON Analisi fattuale - Legge 46/82 FIT  

Progetti di Innovazione Industriale (PII) 

Il MISE ha allocato risorse PON per 193 Meuro al cofinanziamento dei PII nelle 

Regioni Convergenza. 

I bandi attivi: 

 Efficienza Energetica (stanziamento 23 Meuro) 

 Mobilità Sostenibile (stanziamento 51 Meuro) 

 Made in Italy (stanziamento 120 Meuro) 

 

 

Interventi parte Competitività del PON – MISE 

(circa 2,9 Meuro)  
attivati interventi per un importo complessivo pari a circa 1,5 Meuro 

 
ASSE I (1) 



“Sportello” PON Analisi fattuale - Legge 46/82 FIT  

Allocazione risorse finanziarie da Bando: 100 Meuro per il sostegno ai programmi di 

sviluppo sperimentale delle imprese nei settori dell’energia da fonti rinnovabili, 

dell’efficienza energetica, delle nanotecnologie e dell’ICT. 
 

→  di cui 25 Meuro utilizzati per la creazione di uno specifico Fondo rotativo - 

Fondo FIT Analisi fattuale. 

→ Previsto un incremento dotazione finanziaria per soddisfare la domanda 

agevolativa delle imprese richiedenti eccedente la dotazione inziale 

Interventi parte Competitività del PON – MISE 
 

ASSE I (2) 



Completamento progetti L. 488/92 - PIA Innovazione - PIA Networking 
avviati nel 2000-2006 («progetti a cavallo») 
 

Cofinanziamento D. Lgs. 185/00  (“prima fase” ) 

 

Cofinanziamento Legge 181/89 (rilancio aree di crisi) 
 

Bandi PON L. 46/82 FIT (Generalista, Start up, Reach) 
 

Bandi «industrializzazione «D.M. 23 luglio 2009 (DD.MM. 6 agosto 2010) 
 

“Lavoro e Sviluppo” (tirocini formativi) 
 

Riserva PON del Fondo Centrale di Garanzia 

Interventi parte Competitività del PON – MISE 
 

ASSE II (1) 



Progetti “a cavallo” (L. 488/92 - PIA Innovazione - PIA Networking) 

Progetti non completati nel precedente periodo di programmazione (2000-2006) 

portati a completamento con risorse del PON R&C a seguito di opportuna verifica di 

coerenza con le finalità del Programma e con i criteri di selezione approvati dal 

Comitato di Sorveglianza 
 

Spesa certificata (ottobre 2011): circa 94 Meuro 

Interventi parte Competitività del PON – MISE 
 

ASSE II (2) 



 

 Cofinanziamento D. Lgs. 185/00: prevede il cofinanziamento con risorse 
comunitarie di progetti per la creazione di nuove imprese 

Spesa certificata (ottobre 2011): circa 79 Meuro 

 
 

 Cofinanziamento L. 181/89: cofinanziamento con risorse del PON R&C gli 
interventi per la concessione di agevolazioni a favore di aziende che intendano 
realizzare progetti imprenditoriali nelle aree di crisi   
 

Spesa prevista a dicembre 2011:  circa 30 Meuro 

Interventi parte Competitività del PON – MISE 
 

ASSE II (3) 



Bandi a sportello L. 46/82 FIT (Generalista) 

Allocazione risorse finanziarie da Bando: 100 Meuro per programmi riferiti a settori 

diversi da quelli previsti dal Bando “Analisi fattuale” (ASSE I) 
 

→  di cui 25 Meuro utilizzati per la creazione di uno specifico Fondo rotativo 

separato - Fondo FIT Generalista 

→ Previsto un incremento dotazione finanziaria per soddisfare la domanda 

agevolativa delle imprese richiedenti eccedente la dotazione inziale 

 

Interventi parte Competitività del PON – MISE 
 

ASSE II (4) 



Bandi a sportello L. 46/82 FIT (Start up) 

Allocazione risorse finanziarie da Bando: 20 Meuro 
 

Aprile 2011: pubblicata la graduatoria dei progetti ammissibili. Il numero delle 

domande presentate assorbe completamente le risorse messe a bando 

Interventi parte Competitività del PON – MISE 
 

ASSE II (5) 

Bandi a sportello L. 46/82 FIT (Reach) 

Allocazione risorse finanziarie da Bando: 40 Meuro 
 

 



Bandi D.M. 23 luglio 2009 (DD.MM. 6 agosto 2010) 

I due bandi di cui ai DD.MM. 6 agosto 2010 (attuativi del D.M. 23 luglio 2009) 

hanno allocato complessivamente 200 Meuro per il finanziamento di programmi di 

industrializzazione dei risultati di programmi qualificanti di ricerca e sviluppo 

realizzati e per il sostegno agli investimenti rivolti a specifici obiettivi di 

innovazione, miglioramento competitivo e tutela ambientale delle imprese in area 

Convergenza 

Per entrambi i bandi la richiesta agevolativa delle imprese ha superato la dotazione 

finanziaria inizialmente stanziata 

Si prevede che i primi decreti di concessione potranno essere emanati entro la fine 

dell’anno 

Interventi parte Competitività del PON – MISE 
 

ASSE II (6) 



Bandi D.M. 23 luglio 2009 (DD.MM. 6 agosto 2010) 

 

Ottobre 2011: creazione di uno specifico Fondo rotativo per prestiti PON RC - D.M. 

23 luglio 2009. L’ammontare delle risorse versate al Fondo è di 80 Meuro ed è 

destinato alla copertura della richieste di finanziamento agevolato delle imprese 

beneficiarie 

Interventi parte Competitività del PON – MISE 
 

ASSE II (7) 



Lavoro e Sviluppo 

Il gruppo progetti “Lavoro e Sviluppo” è attuato in applicazione del principio di 

flessibilità (Art. 34 del Reg. CE 1083/2006) 
 

Attuatori: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,  Dipartimento del Turismo 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 
 

Spesa certificata (ottobre 2011):  19,5 Meuro 

Interventi parte Competitività del PON – MISE 
 

ASSE II (6) 



Riserva PON sul Fondo Centrale di Garanzia 

“Riserva PON” nell’ambito del Fondo di garanzia per le PMI: 100 Meuro  

L’intervento ha l’obiettivo di favorire l’accesso al credito da parte delle PMI 
 

Da luglio 2011 la gestione dei servizi è stata affidata al RTI guidato da Mediocredito 

Centrale S.p.A. 
 

Correttivi adottati con DM del 10/11/2011 per ovviare alle criticità ad oggi 

riscontrate sull’utilizzo dello strumento: 
 

→ “preammissibilità” rilasciata dal Soggetto gestore direttamente alle imprese 

(precedente all’istruttoria bancaria del finanziamento)  

→  elevato a 2,5 Meuro l’importo massimo garantito per impresa (fino all’80% 

del finanziamento garantito) 
 

Sono inoltre in fase di avvio specifiche e mirate azioni promozionali 

Interventi parte Competitività del PON – MISE 
 

ASSE II (7) 



L’attuale fase di attuazione del Programma vede l’avvio delle nuove azioni di 

rilevanza strategica per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PON 
 

In particolare, per la parte Competitività del PON, il MISE sta dando avvio nelle 

Regioni Convergenza ad un cospicuo cofinanziamento del nuovo strumento per la 

concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati  - 

Contratti di Sviluppo (rif. Art. 43 D.L. 112/2008, convertito con modificazioni dalla L. 

133/2008) 
 

I Contratti di sviluppo mirano a favorire la realizzazione di investimenti di rilevante 

dimensione (programmi di sviluppo) per il rafforzamento della struttura produttiva 

del Paese. I programmi di sviluppo possono avere ad oggetto uno o più progetti 

d’investimento promossi da una o più imprese di qualsiasi dimensione 

NUOVI INTERVENTI: Cofinanziamento dei Contratti di Sviluppo 

 in ambito PON R&C (1) 



Criteri di ammissibilità 
 

Per essere ammesso al cofinanziamento comunitario è necessario che il progetto 

abbia effettiva rispondenza e coerenza con  gli obiettivi e i requisiti del PON R&C: 

  localizzazione degli interventi nei territori dell’obiettivo “Convergenza” 

(Campania, Calabria, Puglia, Sicilia) 
 

  contributo dai progetti all’integrazione dei principi orizzontali (es. 

sostenibilità ambientale) 
 

  grado di innovazione conseguito con la realizzazione dei progetti 
 

  impatto potenziale dei progetti in termini di ricadute sui territori di 

riferimento e sulla competitività delle imprese partecipanti 
 

  capacità dei progetti di valorizzare eventuali progetti di ricerca 

precedentemente avviati 

 

NUOVI INTERVENTI: Cofinanziamento dei Contratti di Sviluppo  

 in ambito PON R&C (2) 



I progetti relativi ai programmi cofinanziati devono essere realizzati entro il primo 

semestre 2015 

 

I beneficiari sono tenuti a rendere evidenti le informazioni riguardanti il contributo 

ottenuto su fondi dell’Unione europea, tramite l’esposizione di cartelli (durante la 

fase di realizzazione dei progetti) o targhe esplicative permanenti (a conclusione dei 

progetti), visibile e di dimensioni significative 

 

I soggetti beneficiari sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, 

dati e rapporti tecnici periodici disposti dal soggetto gestore e/o dal MiSE ai fini delle 

attività di monitoraggio e controllo di responsabilità 

 

NUOVI INTERVENTI: Cofinanziamento dei Contratti di Sviluppo    

in ambito PON R&C (3) 


