
 
 

  

Oggetto Codice 

09/005 

Fondo per l'innovazione tecnologica: definiti gli interventi per il 2009 

 

 

Il Ministero dello Sviluppo economico, ha reso disponibile sul proprio sito il decreto 16 gennaio 2009 che 

stabilisce gli interventi che saranno realizzati nel corso del 2009 a valere sul FIT (Fondo Innovazione 

Tecnologica) e le risorse disponibili per gli stessi. 

La disciplina del FIT è stata innovata con la direttiva 10 luglio 2008, sia per quanto riguarda gli aiuti concedibili, 

sia per quanto attiene agli interventi ammissibili ed alle procedure di concessione delle agevolazioni. Con 

l'adozione della nuova direttiva si è voluto costruire, un quadro di riferimento attuabile dal Ministero, in base alle 

esigenze dell'economia e alle risorse disponibili. 

 

Attività Finanziabili 

Il Ministero intende finanziare le seguenti tipologie di attività: 

 progetti che attraverso l�introduzione di innovazioni di prodotto e di processo mirano a sostituire 

sostanze chimiche �estremamente preoccupanti� (ai sensi dell'art. 57 del regolamento CE 1907/2006) 

nei processi di produzione. Per tali iniziative è prevista una procedura valutativa a sportello per imprese 

e aggregazioni di imprese da avviare entro il primo trimestre 2009;  

 progetti proposti da imprese in fase di start up impegnate nei settori di alta e medio alta tecnologia. Per 

tali iniziative è prevista una procedura valutativa a bando che sarà attuata nel secondo trimestre 2009. 

 

Risorse Disponibili 

L�ammontare delle risorse disponibili è di � 175.000.000,00, derivanti per 115.000.000,00 dai rimborsi delle 

rate di ammortamento e degli interessi di preammortamento da parte delle imprese che hanno usufruito in 

passato dei benefici del Fondo Speciale per l�Innovazione Tecnologica e per 60.000.000,00 derivanti da risorse 

PON 2007-10213. 

 

Fonte 

Ministero dello Sviluppo Economico 

 

Per eventuali chiarimenti ed informazioni aggiuntive potete inviare una e-mail al seguente indirizzo: 

info@insight.co.it 
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