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RAFFORZAMENTO DEI CONTRATTI DI SVILUPPO 
 
 

 

 

 

Con Decreto del Ministro Giancarlo Giorgetti è stata definita la destinazione di 2 miliardi di euro per 

finanziare oltre 100 progetti. Obiettivo: sostenere gli investimenti delle imprese e i progetti industriali 

che, attraverso l’elettrificazione dei processi produttivi e l’utilizzo di idrogeno, consentano di ridurre le 

emissioni di CO2 e i consumi di energia.  

  

Cosa sono i contratti di sviluppo? 

Il Contratto di sviluppo, introdotto nell’ordinamento dall’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, 

n. 112, ed operativo dal 2011, rappresenta il principale strumento agevolativo dedicato al sostegno di 

programmi di investimento produttivi strategici ed innovativi di grandi dimensioni. 

La gestione dei Contratti di sviluppo è affidata all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti 

e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia, che opera sotto le direttive ed il controllo del Ministero dello 

sviluppo economico. 

 

Beneficiari 

I programmi di sviluppo possono essere realizzati da una o più imprese, italiane o estere, di qualsiasi 

dimensione (compatibilmente con i regolamenti comunitari di volta in volta applicabili). Il programma 

di sviluppo può, altresì, essere realizzato in forma congiunta anche mediante il ricorso allo strumento 

del contratto di rete di cui all’art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5. 

 

Nei Contratti di sviluppo i soggetti beneficiari delle agevolazioni sono articolati in: 

• soggetto proponente, ovvero l’impresa che promuove il programma di sviluppo ed è 

responsabile della coerenza tecnica ed economica del programma medesimo; 

• imprese aderenti, ovvero le eventuali altre imprese che realizzano progetti di investimento 

nell’ambito del programma di sviluppo. 

 

Entità delle agevolazioni 

Le agevolazioni sono concesse nelle seguenti forme, anche in combinazione tra loro: 

• finanziamento agevolato, nei limiti del 75% delle spese ammissibili 

• contributo in conto interessi 

• contributo in conto impianti 

• contributo diretto alla spesa 

 

L’entità delle agevolazioni, nel rispetto dei limiti delle vigenti norme in materia di aiuti di Stato, è 

determinata sulla base della tipologia di progetto, dalla localizzazione dell’iniziativa e dalla 

dimensione di impresa, fermo restando che l’ammontare e la forma dei contributi concedibili 

vengono definiti nell’ambito della fase di negoziazione. 
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Particolari criteri per la determinazione delle agevolazioni concedibili sono previsti, sempre in 

attuazione dei vigenti regolamenti comunitari, per i programmi di sviluppo per la tutela ambientale e 

per i programmi riguardanti l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.  

 

Rafforzamento dei contratti di sviluppo con Decreto del 25 agosto 2022 

 

Con decreto del ministro Giancarlo Giorgetti è stata definita la destinazione dei 2 miliardi di euro del 

Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC 2021-2027), assegnati dal Cipees al Mise, per finanziare 

ulteriori 101 progetti da realizzare per l’80% nel Mezzogiorno e il 20% nel Centro – Nord, come previsto 

dalla normativa europea. 

In particolare, 1,5 miliardi di euro sono dedicati alle domande dei contratti di sviluppo già 

presentate con la procedura ordinaria mentre 500 milioni di euro finanzieranno nuovi progetti per il 

rilancio industriale. 

A queste risorse si aggiungono quelle stanziate dal Governo nel decreto legge “Aiuti bis”: 40 milioni nel 

2022, 400 milioni nel 2023, 12 milioni per ciascun anno dal 2024 al 2030, con l’obiettivo di sbloccare 

ulteriori progetti. 

Il provvedimento ha anche introdotto semplificazioni sul funzionamento di questo importante 

strumento di politica industriale del Ministero dello sviluppo economico, al fine di accelerare 

l’iter amministrativo di concessione delle agevolazioni alle imprese (fast-track). 

Il ministro Giorgetti ha inoltre firmato il decreto che applica ai contratti di sviluppo le disposizioni 

del temporary framework adottato dalla Commissione europea. 

Prevede un regime favorevole in materia di aiuti di Stato per i progetti di imprese che, non 

comportando un aumento della capacità produttiva complessiva, consentono una riduzione 

sostanziale delle emissioni di gas serra delle attività industriali che attualmente fanno affidamento sui 

combustibili fossili come fonte di energia o materia prima ovvero a una riduzione sostanziale del 

consumo di energia nelle attività e nei processi industriali. 

Saranno pertanto agevolati gli investimenti industriali che perseguono uno dei seguenti obiettivi: 

la riduzione di almeno il 40% delle emissioni dirette di gas a effetto serra, mediante l’elettrificazione 

dei processi produttivi o l’utilizzo di idrogeno rinnovabile e di idrogeno elettrolitico in sostituzione dei 

combustibili fossili, oppure la riduzione di almeno il 20% del consumo di energia in relazione alle 

attività sovvenzionate.  

 

Un successivo provvedimento ministeriale stabilirà i termini di presentazione delle domande. 

 

Per Informazioni: 

segreteria@confimiumbria.it 
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