Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITA’ E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE
Visto l’articolo 1, comma 114, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con il quale è stata
stanziata la somma di 2 milioni di euro, ridotti ad euro 1.818.782,00 per successivi
accantonamenti di legge, a valere su apposito capitolo di spesa del Ministero dello sviluppo
economico al fine di elaborare e di realizzare progetti di ricerca e sviluppo nel settore agroindustriale nelle aree di produzione della Sicilia orientale, con particolare riferimento al
reimpiego sostenibile degli scarti provenienti dalla lavorazione industriale degli agrumi;
Visto in particolare l’ultimo capoverso del medesimo comma 114, dell’articolo 1 della
legge 24 dicembre 2013, n. 147 con il quale viene demandato al Ministero dello sviluppo
economico di individuare, con decreto da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della medesima legge, le modalità per l’accesso ai contributi da erogare a valere
sulle predette risorse;
Visto il Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 pubblicato nella G.U.U.E. L214
del 9 agosto 2008 concernente l’applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato che dichiara
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune (Regolamento generale di
esenzione per categoria) ed in particolare l’articolo 31 “Aiuti a progetti di ricerca e
sviluppo”;
Visto il Regolamento (CE) n. 1224/2013 pubblicato nella G.U.U.E. L320 del 30 novembre
2013 con il quale è stata prorogata l’applicabilità del Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6
agosto 2008 sino al 30 giugno 2014;
Visto in particolare l’articolo 44, comma 3 del citato Regolamento (CE) n. 800/2008 che
dispone che allo scadere del periodo di validità, i regimi di aiuti esentati a norma dello
stesso regolamento continuano a beneficiare dell’esenzione durante un periodo transitorio di
sei mesi, ad eccezione dei regimi di aiuti regionali.
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;
Visto del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”;
Visto il DM del 21 maggio 2014, che disciplina ai sensi della legge 27 dicembre 2013, n.
147 art. 1, comma 114, i criteri e le modalità di concessione dei contributi per i progetti di
ricerca e sviluppo nel settore agro-industriale nelle aree di produzione della Sicilia orientale,
con particolare riferimento al reimpiego sostenibile degli scarti provenienti dalla
lavorazione industriale degli agrumi;
Visto in particolare l’articolo 10, comma 2 del predetto decreto che destinata una quota,
nella misura massima del 2% delle risorse stanziate a valere sul cap. 2340, per le
competenze spettanti agli esperti in innovazione tecnologica individuati dall’apposito albo
istituito con decreto 7 aprile 2006;

Visto il successivo DM del 31 luglio 2014 con il quale sono stati prorogati i termini di
presentazione delle domande;
Visto il decreto direttoriale del 26 settembre 2014 di costituzione della Commissione di
valutazione dei progetti, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del citato DM 21 maggio 2014;
Visti i risultati della valutazione effettuata dalla predetta Commissione con riferimento alle
domande ritenute complete e regolari dall’istruttoria ministeriale svolta ai sensi dell’articolo
9, comma 1, del citato DM 21 maggio 2014;
Visto l’articolo 10, comma 8, dello stesso DM 21 maggio 2014, ai sensi del quale il
Ministero dello sviluppo economico, sulla base dei risultati della valutazione, forma,
approva e pubblica la graduatoria, inserendo i programmi ammissibili in ordine decrescente
in relazione al punteggio assegnato, individuando quelli agevolabili sulla base delle risorse
disponibili e fino ad esaurimento delle stesse;
Considerato che per la formazione della graduatoria si è tenuto conto, altresì, dell’entità dei
contributi concedibili in applicazione delle intensità massime di aiuto stabilite dal decreto
medesimo, in conformità alla normativa comunitaria, per tipologia di attività e per
dimensione d’impresa;
DECRETA
(Articolo unico)
1. La graduatoria dei programmi ammissibili alle agevolazioni di cui al decreto del 21
maggio 2014, per i progetti di ricerca e sviluppo nel settore agro-industriale nelle aree di
produzione della Sicilia orientale, con particolare riferimento al reimpiego sostenibile degli
scarti provenienti dalla lavorazione industriale degli agrumi, è riportata all’allegato 1 che
costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Con appositi decreti si provvederà ad impegnare gli oneri delle agevolazioni a carico del
capitolo 2340 “Spese per progetti di ricerca e sviluppo nelle aree di produzione della Sicilia
orientale” dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico, a
favore dei soggetti beneficiari per ciascuno dei programmi agevolabili. Le successive
erogazioni saranno disposte a favore degli stessi soggetti su un conto corrente dedicato al
programma, come previsto dall’articolo 13, comma 4, del DM 21 maggio 2014.
Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo per i successivi atti di
competenza e della relativa adozione è data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 10 novembre 2014

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Ludovica Agrò)

Allegato 1
N.

1

2

3

PROGETTO
BRSA03 –
SICIL
LEMON

SOGGETTI
BENEFICIARI

- SICIL LEMON SRL
- LANTIERI
ALESSANDRA
- AGRUMI-GEL SRL
BRSA02 –
- F.LLI CALABRETTA
AGRUMISNC
GEL
- QUELLI DEI CAMPI
- CITROFOOD SRL
- RED ISLAND SRL
- EUROFOOD SRL
BRSA01 - CINZIA ALIMENCITROFOOD
TARI SRL
- TREESSE SUCCHI
SRL

COSTO
COSTO
INTERVENTI AGEVOLABILE

IMPORTO
AGEVOLACONCEDIZIONE
BILE

PUNTEGGI
a)

b)

c)

TOT.

1.000.000,00

862.600,00

564.911,93

564.911,93 26

17

23

66

2.500.000,00

852.400,00

541.617,09

541.617,09 22

19

23

64

2.569.431,69

1.141.512,09

703.501,49

675.877,34 23

18

22

63

AGEVOLAZIONE TOTALE

1.810.030,51

RISORSE DISPONIBILI

1.782.406,36

RISORSE SCOPERTE

27.624,15

