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    DELIBERAZIONE  18 novembre 2010 .

      Riprogrammazione e integrazione della delibera CIPE n. 38/2008 riparto «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese 

e gli investimenti in ricerca» (legge n. 311/2004, articolo 1, comma 354).     (Deliberazione n. 101/2010).    

     IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

  

VISTO il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 concernete il riordino della disciplina 
e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per 
la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori;  

VISTO l’art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, (legge finanziaria 2005) e in 
particolare: 

- il comma 354, con il quale viene istituito, presso la gestione separata della Cassa 
depositi e prestiti S.p.A., un apposito Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e 
gli investimenti in ricerca per la concessione alle imprese di finanziamenti 
agevolati, con una dotazione iniziale, alimentata con le risorse del risparmio 
postale, di 6.000 milioni di euro; 

- il comma 355, che assegna a questo Comitato, presieduto dal Presidente del 
Consiglio dei Ministri in maniera non delegabile, il compito di ripartire le risorse del 
Fondo; 

VISTO il decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella citata legge n. 80/2005, 
recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano d’azione per lo sviluppo economico, 
sociale e territoriale e, in particolare: 

- l’art. 6, con cui viene destinata una quota pari almeno al 30 per cento del Fondo 
rotativo di cui all’art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 al 
sostegno di attività nel settore della ricerca e sviluppo, specificando ulteriormente  
modalità e criteri di assegnazione di tale quota; e con il quale vengono inoltre 
individuate alcune priorità nei progetti di investimento da finanziare; 

- l’art. 8, comma 1, lettera b) che, nell’ambito della riforma degli incentivi per gli 
investimenti in attività produttive disposti ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto 
legge 22 ottobre 1992, n. 415 convertito con modificazioni, nella legge 19 
dicembre 1992 n. 488 e successive modificazioni, e dall’art. 2, comma 203, lettere 
d), e) ed f) della legge 23 dicembre 1996 n. 662, attribuisce al Comitato, secondo 
le modalità di cui all’art. 1, comma 356, della citata legge n. 311 del 2004, la 
funzione di determinare i criteri generali e le modalità di erogazione e di rimborso 
del finanziamento pubblico agevolato; 

VISTO l’art. 8-bis, comma 3, del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con 
modificazioni nella legge 3 agosto 2007, n. 127, che ha limitato l’operatività del 
predetto Fondo per i regimi di aiuto relativi agli strumenti di programmazione negoziata 
di cui all’art. 2, comma 203, lettere d), e) ed f) della legge n. 662 del 1996; 
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VISTO l’art. 20-bis del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con 
modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, che estende l’operatività del 
predetto Fondo al settore delle infrastrutture strategiche di preminente interesse 
nazionale, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443; 

VISTA la propria delibera 15 luglio 2005 n. 76 (G.U. n. 246/2005), con cui sono stabilite 
le modalità di funzionamento del “Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli 
investimenti in ricerca” e, in particolare il punto 2, in cui, in sede di prima applicazione, 
viene ripartita una quota del predetto Fondo pari a 3.700 milioni di euro; 

VISTA la propria delibera 22 marzo 2006 n. 45 (G.U. n. 193/2006), con la quale è stata 
ripartita la quota residua del predetto Fondo per un ammontare pari a 2.300 milioni di 
euro; 

VISTA la propria delibera 22 dicembre 2006, n. 167 (G.U. n. 100/2007), con la quale è 
stata modificata la ripartizione delle risorse complessive del predetto Fondo; 

VISTA la propria delibera 27 marzo 2008, n. 38 (G.U. n. 186/2008), con la quale è 
stata effettuata una nuova ripartizione della somma pari a 6.000 milioni di euro e 
determinati gli interventi relativi a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno 
alle imprese e gli investimenti in ricerca; 

VISTA la nota n. 11839 dell’11 maggio 2010 con la quale il Ministero dello sviluppo 
economico propone, nell’ambito della quota complessivamente assegnata a favore 
dello stesso Ministero con la citata delibera n. 38/2008, la riduzione delle assegnazioni 
disposte a favore di alcune tipologie di intervento per un importo di 785 milioni di euro e 
l’integrazione, di pari importo, del Fondo innovazione tecnologica (FIT) previsto dalla 
legge 17 febbraio 1982, n. 46 per il finanziamento di programmi di prevalente carattere 
sperimentale di grandi dimensioni in grado di accrescere lo sviluppo tecnologico del 
Paese da ammettere alla procedura negoziale;  

CONSIDERATO che in tale proposta del Ministero dello sviluppo economico viene 
precisato, con riferimento ai citati programmi di sviluppo tecnologico, che la maggior 
parte delle domande pervenute allo stesso Ministero prevede la realizzazione di 
interventi nelle aree del Centro-Nord  e che occorre pertanto fare ricorso alle 
disponibilità del Fondo rotativo istituito presso la Cassa depositi e prestiti, dal momento 
che tali programmi non possono beneficiare delle risorse disponibili sul Programma 
operativo nazionale “Ricerca e competitività” 2007-2013 limitato alle sole regioni 
rientranti nell’obiettivo “Convergenza”; 

VISTA la nota n. 8058 del 9 settembre 2010 del Ministro delle politiche agricole 
alimentari e forestali con la quale viene proposta la rimodulazione della somma di 300 
milioni di euro assegnata a favore dello stesso Ministero con la delibera CIPE n. 
38/2008 (di cui 100 milioni di euro già utilizzati per operazioni di riordino fondiario 
attraverso il regime gestito dall’ISMEA), finalizzando la residua quota di 200 milioni a 
favore dei contratti di filiera agroalimentare (100 milioni) e delle operazioni di riordino 
fondiario (100 milioni); 
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ACQUISITO in seduta, l’accordo dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di 
Stato presenti; 

D E L I B E R A  

1. La ripartizione aggiornata della dotazione finanziaria complessiva di 6.000 milioni di 
euro del “Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca” è 
riportata nell’allegata tabella 1 che costituisce parte integrante della presente 
delibera. Tale tabella, che recepisce le  proposte presentate dai Ministeri dello 
sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali richiamate in 
premessa, sostituisce l’allegato 1 della propria delibera n. 38/2008.  

2. La tipologia degli interventi di ricerca e sviluppo finanziabili dal FIT ai sensi della 
legge n. 46/1982, di cui all’allegato 2 della delibera n. 38/2008, è integrata con 
l’intervento “Sostegno di programmi di prevalente sviluppo sperimentale di rilevanti 
dimensioni e in grado di accrescere lo sviluppo tecnologico del Paese - FIT 
negoziale” disciplinati dai decreti del Ministro dello sviluppo economico del 5 
febbraio e del 14 dicembre 2009. La allegata tabella 2, che costituisce parte 
integrante della presente delibera, recepisce la detta integrazione e sostituisce l’ 
allegato 2 della propria delibera n. 38/2008. 

 
   Roma, 18 novembre 2010 

 Il Presidente: BERLUSCONI 
 Il segretario: MICCICHÈ   
  Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2011
Uffi cio controllo Ministeri economico-fi nanziari, registro n. 8 Economia e fi nanze, foglio n. 32
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