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“I Contratti di sviluppo” 
Agevolazioni finanziarie per investimenti di grandi dimensioni 



 
 

Premessa 

 

 

  Il  Contratto di  sviluppo  è  il  principale strumento agevolativo dedicato  al 

sostegno di investimenti produttivi strategici ed innovativi di grandi dimensioni. 

  Con il Contratto di Sviluppo il Ministero dello Sviluppo Economico sostiene gli 

investimenti nel settore industriale, turistico e di tutela ambientale. 

  È una misura agevolativa di tipo “negoziale”, che ha l’obiettivo di favorire la 
riqualificazione settoriale, lo sviluppo di filiere e poli di specializzazione, il 

riposizionamento competitivo dei tradizionali settori produttivi e l’attrazione 
degli investimenti esteri, attraverso la creazione di reti di imprese e la 

promozione di investimenti in ricerca industriale e sviluppo sperimentale. 

  L’investimento complessivo minimo richiesto è di 20 milioni di euro, che solo 
per le attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli si 

riduce a 7,5 milioni di euro. 

  La prima edizione dei Contratti di Sviluppo, avviata a settembre 2011, si è 

conclusa a dicembre 2014. Il 10 giugno 2015, a seguito dell’adeguamento 

dell’incentivo alla nuova normativa comunitaria, è partita la seconda edizione. 

  Recentemente con il D.M. dell’8 novembre 2016 sono state apportate alcune 
modifiche alle procedure, con l’introduzione di due importanti novità: Fast 
Track e Accordo di Sviluppo. 

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli 
Commissione Agevolazioni Finanziarie Nazionali e Regionali 



 
 

Status quo dei Contratti di Sviluppo 

 

 

 

  Il 16,6% delle domande presentate è stato fino ad oggi ammesso alle 

agevolazioni, con 105 Contratti finanziati (dati Invitalia al 01/11/2017). 
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Domande presentate Contratti finanziati 

 

  Le agevolazioni concesse, pari a 1,9 mld. di €, coprono il 51,3% degli 
investimenti attivati, pari a 3,7 mld. di €. 

 

3.669 mln/€ 
 
 

 
1.882 mln/€ 

 

 
 
 
 
 

Investimenti attivati Agevolazioni concesse 
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Le domande presentate 

 

 

 

  Quasi il 76% delle domande presentate ha interessato i settori industria e 
turismo, con una richiesta di agevolazioni proveniente principalmente dal 

Sud. 
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I Contratti di Sviluppo finanziati 

 

 

 

  Il 60% dei Contratti di Sviluppo finanziati ha riguardato programmi di sviluppo 

industriale, mentre circa l’90% ha interessato aree del Sud. 
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Il Soggetto gestore: Invitalia 

 

 

 

  Le funzioni relative alla gestione del Contratto di Sviluppo   sono svolte da 

Invitalia, l’Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo 

d'impresa  S.p.A.,  che,  sulla  base  delle  direttive  e  sotto  la  vigilanza  del 

Ministero dello Sviluppo Economico esercita le seguenti funzioni: 

  ricezione, valutazione ed (eventuale) approvazione della domanda di 
agevolazione; 

  stipula del contratto di ammissione; 

  erogazione, controllo e monitoraggio dell’agevolazione; 

  partecipazione al finanziamento delle eventuali opere infrastrutturali, 
complementari e funzionali all’investimento privato. 
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Ambiti operativi del Contratto di Sviluppo 

 

 

 

  I Contratti di Sviluppo possono prevedere la realizzazione, su iniziativa di una o 

più imprese, di uno dei seguenti tre programmi di sviluppo: 

• programmi di sviluppo industriali, compresi i programmi riguardanti l’attività di 

trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli 

• programmi di sviluppo per la tutela ambientale; 

• programmi di sviluppo di attività turistiche che possono comprendere, per un 

importo non superiore al 20% degli investimenti da realizzare, programmi 

destinati allo sviluppo delle attività commerciali. 

  Ai progetti di sviluppo industriale e per la tutela ambientale possono unirsi 

progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, mentre ai programmi di sviluppo 

turistico possono unirsi progetti di innovazione dell'organizzazione o 

innovazione di processo. 

  I programmi di sviluppo possono prevedere anche la realizzazione di opere 

infrastrutturali, materiali ed immateriali, funzionali alle finalità dei programmi di 
sviluppo stessi. Gli oneri relativi alle suddette opere sono integralmente a carico 
delle risorse pubbliche. 
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La dimensione minima dei CdS 

 

 

 

 

Contratto di Sviluppo - Dimensione minima degli investimenti (da www.invitalia.it) 

Tipologia di 

Programma di Sviluppo 

Importo minimo degli investimenti 

(milioni di euro) 
 Programma 

nel suo complesso* 

Progetto di investimento 

dell'impresa proponente** 

Ciascun progetto d'investimento 

delle altre imprese aderenti** 

Industriale 20 10 1,5 

Trasformazione e 

commercializzazione 

di prodotti agricoli 

 

 

7,5 

 

 

3 

 

 

1,5 

Turistico 20 5 1,5*** 

Tutela ambientale 20 10 1,5 
 

*Importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili dei progetti di investimento e degli eventuali progetti 

di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, al netto di eventuali opere infrastrutturali. 

**Importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili dei progetti di investimento al netto di eventuali 

progetti di ricerca, sviluppo e innovazione. 
***Nel settore turistico non sono ammissibili progetti di ricerca industriali e sviluppo sperimentale ma solo  
progetti di innovazione. 
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Accordi di Sviluppo: cenni 

 

 

 

  Le  domande di  agevolazioni relative a  programmi di  sviluppo di  importo 

complessivo di spese e costi ammissibili pari o superiori a 50 milioni di euro, 
ovvero a 20 milioni di euro se il programma riguarda esclusivamente attività di 

trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, possono formare 
oggetto di Accordi di Sviluppo tra il Ministero, Invitalia e l’impresa proponente 

nonché le Regioni e le eventuali altre amministrazioni interessate, se 
intervengono nel cofinanziamento del programma e ne danno parere positivo. 

  Tale Accordo è sottoscritto a condizione che il programma di sviluppo 

evidenzi una particolare rilevanza strategica. 

  A tal fine Invitalia valuta la sussistenza di almeno uno dei seguenti requisiti: 
significativo impatto occupazionale, inteso come nuovi posti di lavoro creati, 

capacità di attrazione degli investimenti esteri, coerenza degli investimenti 
con il piano nazionale Industria 4.0.  
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I tempi di attuazione: elementi di novità 

 

 

 

  Il Decreto del Ministero del Sviluppo Economico dell’8 novembre 2016 ha 
apportato alcune modifiche alle procedure previste per il Contratto di 

Sviluppo. 

  Tra queste è stata introdotta la procedura del c.d. Fast Track, che prevede la 
riduzione dei tempi necessari per ottenere le agevolazioni. 

  Il programma di sviluppo dovrà: 

  essere avviato entro 6 mesi dalla data della determinazione di concessione 
delle agevolazioni, con possibilità di proroga di ulteriori 6 mesi; 

  concludersi entro 36 mesi dalla data della determinazione di concessione 

delle agevolazioni, ovvero entro un termine più breve ove reso necessario dalla 
normativa di riferimento in caso di cofinanziamento con risorse comunitarie. 
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I soggetti richiedenti 

 

 

 

  Il Contratto di Sviluppo è rivolto alle imprese italiane ed estere. 

  I destinatari delle agevolazioni sono: 

• l’impresa proponente, che promuove l’iniziativa imprenditoriale ed è 

responsabile della coerenza tecnica ed economica del Contratto 

• le eventuali  imprese aderenti, che realizzano progetti di investimento 

nell’ambito del suddetto Contratto di Sviluppo 

• i   soggetti   partecipanti   agli   eventuali   progetti   di   ricerca, sviluppo   e 

innovazione. 

  Il Contratto di Sviluppo può inoltre essere realizzato da più soggetti in forma 
congiunta con il contratto di rete (legge 33 del 9 aprile 2009). In tal caso 

l’organo comune, appositamente nominato, agisce come mandatario dei 

partecipanti al Contratto e assume in carico  tutti  gli  adempimenti  nei 

confronti di Invitalia. 

  L’impresa proponente è l’interlocutore formale nei confronti di Invitalia, anche 

 per conto delle aziende aderenti.
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Cosa si può fare 

 

 

 

 

Il Contratto di Sviluppo INDUSTRIALE finanzia progetti di investimento: 

  • nei settori manifatturiero, estrattivo, trasporti e della fornitura di energia (salvo 
i divieti e le limitazioni previste dalla normativa UE) 

  • in alcune attività di gestione dei rifiuti e di risanamento 

  • in alcune attività di servizio, informazione e comunicazione (call center, 
vigilanza privata, servizi delle agenzie di viaggio, ecc.)  

 Nei settori del carbone, della costruzione navale, dei trasporti e della 
produzione e distribuzione di energia, risulteranno ammissibili esclusivamente i 
progetti presentati da PMI. Eventuali progetti presentati da Grandi Imprese 
saranno soggetti ad obbligo di notifica alla Commissione Europea 

 

Il Contratto di Sviluppo TURISTICO finanzia progetti di investimento nel settore 
ricettività e:  

 • nelle eventuali attività integrative e nei servizi di supporto alla fruizione del 
prodotto turistico 

 • le correlate attività commerciali complementari (nel limite del 20% degli 
investimenti da realizzare).  
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Cosa si può fare 

 

 

  

 Nel settore turistico non sono ammissibili progetti di ricerca e sviluppo, ma solo 
progetti di innovazione. 

 

 Il Contratto di Sviluppo per la TUTELA AMBIENTALE finanzia progetti per: 

 • innalzare il livello di tutela ambientale dell’impresa proponente oltre le soglie 
fissate dalla normativa comunitaria vigente (o in assenza di questa) 

 • anticipare l’adeguamento a nuove norme dell’Unione (non ancora in vigore) 
che innalzano il livello di tutela ambientale 

 • consentire maggiore efficienza energetica 

 • creare impianti di cogenerazione ad alto rendimento 

 • realizzare attività di riciclaggio e riutilizzo di rifiuti speciali di origine industriale 
e commerciale.  
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CdS industriale – Le spese ammissibili 

 

 

 
 
  Sono ammissibili le seguenti spese: 

a) suolo aziendale e sue sistemazioni, nel limite del 10% dell’investimento 

complessivo ammissibile del progetto; 

b) opere murarie e assimilate, nel limite del 40% dell’investimento complessivo 
ammissibile del progetto; 

c) infrastrutture specifiche aziendali; 

d) macchinari, impianti e attrezzature varie; 

e) programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche 
non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi 
(per le grandi imprese, tali spese sono ammissibili fino al 50 per cento 
dell'investimento complessivo ammissibile); 

f) per  le  sole  PMI  sono  ammissibili  anche  le  spese  relative  a  consulenze 
connesse al progetto d'investimento, ai sensi e nei limiti dell'articolo 18 del 

Regolamento GBER. Tali spese sono ammissibili nella misura massima del 4 per 
cento dell'importo complessivo ammissibile per ciascun progetto 
d'investimento. 
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Contratto di Sviluppo turistico 

 

 

 

  Sono finanziabili progetti di investimento nel settore ricettività e: 

• nelle eventuali attività integrative e nei servizi di supporto alla fruizione del 

prodotto Turistico; 

• le  correlate  attività  commerciali  complementari (nel limite  del 20%  degli 
investimenti da realizzare). 

 

 
 

  Nel settore turistico non sono ammissibili progetti di ricerca e sviluppo, ma solo 

progetti di innovazione dell'organizzazione o innovazione di processo. 
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CdS turistico: le spese ammissibili 

 

 

 

  Sono ammissibili le seguenti spese: 

a) suolo aziendale e sue sistemazioni, nel limite del 10% dell’investimento 

complessivo ammissibile del progetto; 

b) opere murarie e assimilate, nel limite del 70% dell’investimento complessivo 
ammissibile del progetto; 

c) infrastrutture specifiche aziendali; 

d) macchinari, impianti e attrezzature varie; 

e) programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche 
non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi 
(per le grandi imprese, tali spese sono ammissibili fino al 50 per cento 
dell'investimento complessivo ammissibile); 

f) per  le  sole  PMI  sono  ammissibili  anche  le  spese  relative  a  consulenze 
connesse al progetto d'investimento, ai sensi e nei limiti dell'articolo 18 del 

Regolamento GBER. Tali spese sono ammissibili nella misura massima del 4 per 
cento dell'importo complessivo ammissibile per ciascun progetto 
d'investimento. 
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CdS industriale e turistico: le agevolazioni 

 

 

 

  Il   Contratto   di   Sviluppo   prevede   le   seguenti   agevolazioni   finanziarie, 

concedibili anche in combinazione tra di loro e definite in sede di 

negoziazione: 

• contributo a fondo perduto in conto impianti; 

• contributo a fondo perduto alla spesa; 

• finanziamento agevolato; 

• contributo in conto interessi. 

  L’entità degli incentivi dipende dalla tipologia di progetto (di investimento o 

di ricerca, di sviluppo e innovazione), dalla localizzazione dell’iniziativa e dalla 

dimensione di impresa. 

  Gli incentivi sono diversi per i progetti a finalità ambientale. 
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CdS industriale  e turistico: le agevolazioni 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

Programmi di investimento industrialie turistici  
 

Settori diversi  dalla 

trasformazione 

e commercializzazione 

dei  prodotti agricoli 

 

Attività  di trasformazione 

e commercializzazione dei 

prodotti  agricoli 

 
Aree 

Carta degli aiuti 

Art 107.3.a) 

 
Zone C non  Aree  Zone C non 

predefinite Altre  Carta degli   predefinite  Altre 

carta degli aiuti  aree   aiuti carta degli aiuti aree• 

Art 107.3.c)  Art 107.3.a)*  Art 107.3.c)* 

 

Piccole imprese 
 
 

Medie imprese 

45% ESL 30% ESL 20% ESL SO% ESL 40% ESL 40%ESL 

 

 
3S% ESL 20% ESL 10% ESL SO% ESL 40% ESL 40%ESL 

 
 

 
 

2S% ESL 
Non 

10% ESL SO% ESL 40% ESL 
agevolabili 

 

40% ESL 
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I contributi in conto impianti e alla spesa 

 

 

 
 

  Il contributo in conto impianti e il contributo alla spesa sono erogati sulla base di stati 

di avanzamento della realizzazione dei singoli progetti, a fronte di titoli di spesa 

quietanzati, non inferiori al 20% dell'investimento ammesso. 

  La prima erogazione del contributo in conto impianti e del contributo alla spesa 

può avvenire, su richiesta dell'impresa beneficiaria, anche in anticipazione, nel limite 

del 30% del contributo concesso, previa presentazione di fideiussione bancaria o di 
polizza assicurativa. 

  Ad  eccezione di  quanto previsto in  relazione alla  richiesta di  erogazione 

dell'ultimo stato di avanzamento, Invitalia, entro 30 giorni dalla ricezione di 

ciascuna richiesta di erogazione accertata la completezza e la regolarità della 

documentazione presentata, verificate la pertinenza e la congruità dei singoli beni 

costituenti lo stato di avanzamento, nonché tutte le condizioni previste  dalla  

normativa  vigente  in  materia  di  erogazione  di  contributi pubblici, procede all' 

erogazione delle agevolazioni; 

  La richiesta di erogazione dell'ultimo stato di avanzamento deve avvenire entro 

60 giorni dall’ultimazione del progetto. Successivamente alla relazione finale di 

Invitalia il Ministero provvede ad erogare fino al 90% dell’agevolazione, trattenendo 
il restante 10% fino alle risultanze dell’accertamento finale di spesa (di competenza 

ministeriale). 
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Il finanziamento agevolato 

 

 

 

  L'eventuale finanziamento agevolato è concesso nel limite massimo del 75% 
delle spese ammissibili e deve essere assistito da idonee garanzie ipotecarie, 

bancarie e/o assicurative nel limite dell'importo in linea capitale del 
finanziamento. 

  Ha una durata massima di 10 anni oltre a un periodo di utilizzo e 

preammortamento commisurato alla durata dello specifico progetto facente 

parte del programma di sviluppo e, comunque, non superiore a quattro anni. Il 
tasso agevolato di finanziamento è pari al 20% del tasso di riferimento vigente 
alla data di concessione delle agevolazioni. 

  Il rimborso del finanziamento agevolato avviene secondo un piano di 

ammortamento a rate semestrali posticipate. 

  Il  finanziamento  agevolato  è  erogato  per  stati  di  avanzamento  della 

realizzazione dei singoli progetti. Ciascuna erogazione, ad eccezione della 
prima, è, comunque, subordinata alla dimostrazione dell'effettivo pagamento, 

mediante esibizione delle relative quietanze, dei titoli di spesa presentati ai 
fini deII’erogazione precedente. 

  Il numero delle erogazioni  non può essere superiore a 12. 
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Il contributo in conto interessi 

 

 

 

  L'eventuale contributo in conto interessi è concesso in relazione a un 

finanziamento   bancario   a   tasso   di   mercato   destinato   alla   copertura 
finanziaria dello specifico progetto facente parte del programma di sviluppo 

con durata   massima   di   10   anni   oltre   a   un   periodo   di   utilizzo   e 
preammortamento commisurato alla durata del progetto e, comunque, non 

superiore a quattro anni. 

  La  misura  del  contributo,  rapportata  al  tasso  d'interesse  effettivamente 

applicato al finanziamento bancario, è fissata in misura pari a 400 punti base 

e, comunque,  non superiore all' 80 per cento di tale tasso. 
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Progetti di ricerca, sviluppo e innovazione 

 

 

 
 
 

  Le agevolazioni relative ai progetti di ricerca, sviluppo e innovazione possono 
essere concesse a fronte della realizzazione di attività di ricerca industriale, di 

sviluppo sperimentale, di innovazione dell'organizzazione e di innovazione di 
processo finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al 

notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti. 

  I progetti possono essere realizzati nell'intero territorio nazionale e devono 

essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di 

agevolazioni. 

  Le agevolazioni possono essere concesse anche agli organismi di ricerca e 
diffusione della conoscenza limitatamente ai programmi congiunti di ricerca 
industriale e di sviluppo sperimentale. 

  Per i progetti di innovazione dell'organizzazione e di innovazione di processo, 
le imprese di grandi dimensioni sono ammissibili solo nell'ambito di un 
programma congiunto    con    PMI    dove    queste    ultime    sostengono 

cumulativamente almeno il 30 per cento del totale dei costi ammissibili del 
progetto di innovazione dell'organizzazione o di innovazione di processo.
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Progetti di ricerca, sviluppo e innovazione 

 

 

 

  Sono agevolabili i costi riguardanti: 

a) il personale del soggetto proponente; 

b) gli strumenti e le attrezzature nuovi di fabbrica, nella misura e per il periodo in  

cui sono utilizzati per il progetto di ricerca, sviluppo e innovazione; 

c) la ricerca contrattuale, quali le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in 

licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché i costi per i 

servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati esclusivamente per l'attività del 

progetto di ricerca, sviluppo e innovazione; 

d) le spese generali; 

e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto di ricerca, sviluppo e 

innovazione. 
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Progetti di ricerca,  sviluppo e innovazione 

 

 

 

 
Progetti di ricerca, sviluppo e innovazione 

 

 
Dimensione 

d'impresa 

Progetti di 

ricerca industriale* 

Progetti di 

sviluppo sperimentale* 

Progettidi 

innovazione 

 

 

Piccola 70% ESL 45% ESL 50% ESL 
 

 

Media 60% ESL 35% ESL 50% ESL 

 

 

Grande  50% ESL 25% ESL 15% ESL 

 

*L'intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale può essere aumentata di 

15 punti percentuali fino a un'intensità massima dell'BO% dei costi ammissibili se è soddisfatta 

una delle seguenti condizioni: 

 
• il progetto prevede la collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una è una PMI o viene 

realizzato in almeno due Stati membri, o in uno Sta to membro e in una parte contraente 

dell'accordo SEE, e non prevede che una singola impresa sostenga da sola più del 70% dei 

costi ammissibili; 

• il progetto prevede la collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o più organismi di ricerca e di 

diffusione della conoscenza, nell'ambito della quale tali organismi sostengono almeno il lO % 

dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca; 

•  i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche 

dati di libero accesso o software open source o gratuito. 
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Accesso alle agevolazioni 

 

 

 

  La domanda di agevolazioni deve essere presentata on line ad Invitalia. La 

proposta di contratto di sviluppo va corredata con un documenti (perizie 
giurate, offerte, schema del ciclo produttivo ecc.) ed allegati tecnici 

(planimetrie, computi metrici ecc.). 

  Successivamente all’invio della domanda di agevolazioni, Invitalia, in ordine 

cronologico di ricezione: 

1. verifica la disponibilità delle risorse finanziarie; 

2. verifica i requisiti e le condizioni di ammissibilità; 

3. in caso di esito positivo delle verifiche di cui alle lettere a) e b), ne dà 

tempestiva comunicazione alle Regioni e alle Province autonome interessate 

dal programma di sviluppo, trasmette i relativi elementi progettuali e richiede il 

parere delle stesse; 

4. in caso di esito negativo delle verifiche di cui alle lettere a) e b), ne dà 

comunicazione al soggetto proponente. 

  Invitalia, entro 120 giorni dal ricevimento della domanda   di agevolazioni 
esegue l’istruttoria, fatta eccezione per i programmi che formano oggetto di 

Accordo di Sviluppo per i quali i tempi di istruttoria si riducono a 90 giorni. 

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli 
Commissione Agevolazioni Finanziarie Nazionali e Regionali 



 
 

Istruttoria e negoziazione della proposta 

 

 

 

  Invitalia nel corso della fase istruttoria e n egoziazione con il soggetto 

proponente (a cui potranno richiedersi informazioni, dati o documenti a 

precisazione e chiarimento della documentazione già prodotta) valuterà: 

1. l'affidabilità tecnica, economica e finanziaria delle imprese proponenti; 

2. per i programmi di sviluppo industriale, la coerenza industriale e la validità 

economica del programma di sviluppo con il relativo impatto occupazionale; 

3. per i programmi di sviluppo di attività turistiche, l'effettiva corrispondenza del 

programma con gli obiettivi connessi alla migliore fruizione del prodotto 
turistico e alla caratterizzazione del territorio di riferimento; 

4. la sostenibilità finanziaria del programma di sviluppo, con riferimento alla 

capacità   delle   imprese   di   sostenere   la   quota   parte   dei   costi   delle 
immobilizzazioni previste dal programma di sviluppo non coperte da aiuto 
pubblico; 

5. la cantierabilità dei progetti di investimento; 

6. la pertinenza e la congruità generale delle spese previste dai progetti di 
investimento. 
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Elementi prioritari di valutazione 

 

 

 

 L’esito positivo dell’attività istruttoria è subordinato alla sussistenza di  almeno una delle 
seguenti condizioni: 

 per i programmi di sviluppo industriale e di attività turistiche: 

 ubicazione del programma in aree con tasso di disoccupazione superiore alla media 

della macroarea di riferimento (SLL); 

 previsione di recupero e riqualificazione di strutture dismesse o sottoutilizzate 

nell’ambito del programma; 

 idoneità del programma di realizzare/consolidare sistemi di filiera diretta ed allargata. 

 per i programmi di sviluppo industriale: 

 rilevante presenza sui mercati esteri; 

 presenza di  investimenti  che  determinano  rilevanti  innovazioni  di  prodotto,  del 
processo produttivo, dell'organizzazione aziendale e/o nelle modalità di 

commercializzazione dei prodotti, con particolare riferimento a quelli conformi agli 

ambiti tematici del Piano Nazionale Industria 4.0. 

 per i programmi di sviluppo di attività turistiche: 

 capacità del programma di contribuire alla stabilizzazione della domanda turistica 
attraverso la destagionalizzazione dei flussi; 

 realizzazione del programma in comuni tra loro limitrofi ovvero appartenenti a un 

unico distretto turistico. 
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