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  Riferimenti normativi:

     Si riporta l’art. 32 del Regolamento di cui al Decreto del Presidente 
della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1369, concernente la disciplina del-
la pesca marittima, pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale    25 luglio 1969, 
n. 188, S.O.:  

 “Art. 32. Registro dei pescatori. 
 Il registro nel quale ai sensi dell’art. 9 della legge sono iscritti co-

loro che esercitano la pesca professionale è tenuto in due parti: nella 
prima parte sono iscritti quanti esercitano la pesca a bordo di navi, nella 
seconda parte sono iscritti quanti esercitano tale attività senza imbarco 
o negli impianti di pesca. 

 Sono iscritti nella prima parte del registro quanti esercitano promi-
scuamente le due forme di attività.”.   

  Art. 59  - quater 

      Modifi che al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4    

       1. Il comma 2 dell’articolo 2 del decreto legislativo 
9 gennaio 2012, n. 4, è sostituito dai seguenti:   

   «2. Rientrano nelle attività di pesca professionale, se 
effettuate dall’imprenditore ittico di cui all’articolo 4, le 
seguenti attività:   

   a)   imbarco di persone non facenti parte dell’equi-
paggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, de-
nominata “pesca-turismo”; 

    b)   attività di ospitalità, ricreative, didattiche, cultu-
rali e di servizi, fi nalizzate alla corretta fruizione degli 
ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca e alla 
valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese 
ittiche, esercitate da imprenditori, singoli o associati, at-
traverso l’utilizzo della propria abitazione o di struttura 
nella disponibilità dell’imprenditore stesso, denominate 
“ittiturismo”.  

  2  -bis   . Sono connesse all’attività di pesca professiona-
le, purché non prevalenti rispetto a questa ed effettuate 
dall’imprenditore ittico mediante l’utilizzo di prodotti 
provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca 
ovvero di attrezzature o di risorse dell’azienda normal-
mente impiegate nell’impresa ittica, le seguenti attività:   

   a)   la trasformazione, la distribuzione e la commer-
cializzazione dei prodotti della pesca, nonché le azioni di 
promozione e valorizzazione; 

   b)   l’attuazione di interventi di gestione attiva, fi na-
lizzati alla valorizzazione produttiva, all’uso sostenibi-
le degli ecosistemi acquatici e alla tutela dell’ambiente 
costiero».   

  Riferimenti normativi:

     Si riporta l’art. 2, comma 2, del Decreto legislativo 9 gennaio 2012, 
n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acqua-
coltura, a norma dell’art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96), pubblica-
to nella   Gazzetta Uffi ciale    1° febbraio 2012, n. 26:  

 “Art. 2. Pesca professionale. 
 (  Omissis  ). 
  2. Sono connesse alle attività di pesca professionale, purché non 

prevalenti rispetto a queste ed effettuate dall’imprenditore ittico me-
diante l’utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria atti-
vità di pesca ovvero di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente 
impiegate nell’impresa ittica, le seguenti attività:  

   a)   imbarco di persone non facenti parte dell’equipaggio su navi da 
pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata: «pesca turismo»; 

   b)   attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, 
fi nalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici delle risor-
se della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle 

imprese ittiche esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraver-
so l’utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità 
dell’imprenditore stesso, denominata: «ittiturismo»; 

   c)   la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione dei 
prodotti della pesca, nonché le azioni di promozione e valorizzazione; 

   d)   l’attuazione di interventi di gestione attiva, fi nalizzati alla valo-
rizzazione produttiva, all’uso sostenibile degli ecosistemi acquatici ed 
alla tutela dell’ambiente costiero.”.   

  Capo  IX 

  MISURE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

  Art. 60.

      Campo di applicazione. Soggetti ammissibili,
tipologie e strumenti di intervento    

     1. Al fi ne di garantire la competitività della ricerca, per 
far fronte alle sfi de globali della società, il presente capo, 
nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiu-
ti di Stato in favore dei settori della ricerca, dello sviluppo 
e dell’innovazione, defi nisce gli interventi di competenza 
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricer-
ca diretti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale 
nonché di ricerca industriale, estese a non preponderanti 
processi di sviluppo sperimentale, e delle connesse attivi-
tà di formazione per la valorizzazione del capitale umano. 

 2. Per «ricerca fondamentale», «ricerca industriale» e 
«sviluppo sperimentale» si intendono le corrispondenti 
attività defi nite dalla disciplina comunitaria in materia di 
aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione 
di cui alla comunicazione della Commissione europea del 
2006/C 323/01, recante «Disciplina comunitaria in ma-
teria di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e inno-
vazione», pubblicata nella   Gazzetta uffi ciale   dell’Unione 
europea del 30 dicembre 2006, n. C/323. 

 3. Sono soggetti ammissibili agli interventi di cui al 
presente capo le imprese, le università, gli enti e gli or-
ganismi di ricerca o qualsiasi altro soggetto giuridico in 
possesso dei requisiti minimi previsti dai bandi, purché 
residenti ovvero con stabile organizzazione nel territorio 
nazionale. 

  4. Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento:  
    a)   interventi di ricerca fondamentale, diretti a soste-

nere l’avanzamento della conoscenza;  
    b)   interventi di ricerca industriale, estesi a eventua-

li attività non preponderanti di sviluppo sperimentale, 
orientati a favorire la   c)   specializzazione del sistema in-
dustriale nazionale;  

    c)   appalti pre-commerciali di ricerca e sviluppo spe-
rimentale, anche attraverso interventi cofi nanziati con 
pubbliche amministrazioni, in risposta a esigenze di par-
ticolare rilevanza sociale (social big challenges);  

    d)   azioni di innovazione sociale (social innovation);  
    e)   interventi integrati di ricerca e sviluppo sperimen-

tale, infrastrutturazione, formazione di capitale umano 
di alto livello qualitativo, di trasferimento tecnologico e 
spin off di nuova imprenditorialità innovativa, fi nalizzati 
in particolare allo sviluppo di grandi aggregazioni (clu-
ster) tecnologiche pubblico-private di scala nazionale;  
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    f)   interventi nazionali di ricerca fondamentale o di 
ricerca industriale inseriti in accordi e programmi comu-
nitari e internazionali.  

  5. Sono strumenti a sostegno degli interventi cui al 
comma 4:  

  i contributi a fondo perduto;  
  il credito agevolato;  
  il credito di imposta ai sensi dell’articolo 1 del de-

creto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modi-
fi cazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;  

  la prestazione di garanzie;  
  le agevolazioni fi scali cui all’articolo 7, commi 1 e 

4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;  
   i voucher individuali di innovazione che le imprese 

possono utilizzare per progetti di innovazione sviluppati 
in collaborazione con gli organismi di ricerca presenti 
nel territorio nazionale.     

  Riferimenti normativi:

     Si riporta l’art. 1 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Seme-
stre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia), pubblicato 
nella   Gazzetta Uffi ciale    13 maggio 2011, n. 110:  

 “Art. 1. Credito di imposta per la ricerca scientifi ca 

 1. È istituito, sperimentalmente per gli anni 2011 e 2012, un cre-
dito di imposta a favore delle imprese che fi nanziano progetti di ricer-
ca, in Università ovvero enti pubblici di ricerca. Università ovvero enti 
pubblici di ricerca possono sviluppare i progetti così fi nanziati anche 
in associazione, in consorzio, in joint venture ecc. con altre qualifi cate 
strutture di ricerca, anche private, di equivalente livello scientifi co. Altre 
strutture fi nanziabili via credito di imposta possono essere individuate 
con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, 
di concerto con il Ministro dell’economia e delle fi nanze, previo pa-
rere delle competenti Commissioni parlamentari. Il parere deve essere 
espresso entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutil-
mente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso il parere di 
rispettiva competenza, il decreto può essere adottato. 

 2. Il credito di imposta compete in tre quote annuali a decorrere 
da ciascuno degli anni 2011 e 2012 per l’importo percentuale che ec-
cede la media degli investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008-
2010. Resta fermo che l’importo degli investimenti in progetti di ricer-
ca di cui al comma 1 è integralmente deducibile dall’imponibile delle 
imprese. 

  3. Operativamente:  

   a)    per Università ed enti pubblici di ricerca si intendono:  

 1) le Università, statali e non statali, e gli Istituti Universitari, sta-
tali e non statali, legalmente riconosciuti; 

 2) gli enti pubblici di ricerca di cui all’art. 6 del Contratto collettivo 
quadro per la defi nizione dei comparti di contrattazione per il quadrien-
nio 2006-2009, nonché l’ASI-Agenzia Spaziale Italiana e gli istituti di 
ricovero e cura a carattere scientifi co; 

 3) gli organismi di ricerca così come defi niti dalla lettera   d)   del pa-
ragrafo 2.2 della comunicazione della Commissione n. 2006/C 323/01, 
recante disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di 
ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicata nella   Gazzetta Uffi ciale   
dell’Unione europea n. C 323 del 30 dicembre 2006; 

   b)    il credito di imposta:  

 1) spetta per gli investimenti realizzati a decorrere dal periodo di 
imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e fi no alla 
chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012; 

 2) compete nella misura del 90 per cento della spesa incrementale 
di investimento se lo stesso è commissionato ai soggetti di cui alla let-
tera   a)  ; 

 3) deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi e non 
concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’im-
posta regionale sulle attività produttive; 

 4) non rileva ai fi ni del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, 
comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive 
modifi cazioni; 

 5) è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi 
dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive 
modifi cazioni, con esclusione delle fattispecie di cui al comma 2, lettere 
  e)  ,   f)  ,   g)  , h  -ter  ) e h  -quater  ) del medesimo articolo; 

 6) non è soggetto al limite annuale di cui all’art. 1, comma 53, della 
legge 24 dicembre 2007, n. 244. 

 4. Le disposizioni applicative del presente art. sono adottate con 
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. Le disposizioni 
del presente art. assorbono il credito di imposta per la ricerca e lo svilup-
po di cui al comma 25 dell’art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, 
che è conseguentemente abrogato. 

 5. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 
55 milioni di euro per l’anno 2011, di 180,8 milioni di euro per l’anno 
2012, di 157,2 milioni di euro per l’anno 2013 e di 91 milioni di euro 
per l’anno 2014. Ai sensi dell’ art. 17, comma 12, della legge 31 dicem-
bre 2009, n. 196, il Ministro dell’economia e delle fi nanze provvede al 
monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verifi -
chino o siano in procinto di verifi carsi scostamenti rispetto alle previ-
sioni, il Ministro dell’economia e delle fi nanze, con proprio decreto, 
provvede alla riduzione lineare, fi no alla concorrenza dello scostamento 
fi nanziario riscontrato, delle dotazioni fi nanziarie, iscritte a legislazione 
vigente, nell’ambito delle spese rimodulabili di cui all’art. 21, comma 5, 
lettera   b)  , della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di 
ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi il Fondo per il 
fi nanziamento ordinario delle università, nonché le risorse destinate alla 
ricerca e al fi nanziamento del cinque per mille dell’imposta sul reddito 
delle persone fi siche, nonché il fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, 
n. 163, e le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei 
beni culturali. Il Ministro dell’economia e delle fi nanze riferisce senza 
ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli 
scostamenti e all’adozione delle misure di cui al precedente periodo.”. 

 Si riporta l’art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 
(Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pub-
blico alle imprese, a norma dell’art. 4, comma 4, lettera   c)  , della leg-
ge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale    30 aprile 
1998, n. 99:  

 “Art. 7. Procedure di erogazione. 

 1. I benefìci determinati dagli interventi sono attribuiti in una delle 
seguenti forme: credito d’imposta, bonus fi scale, secondo i criteri e le 
procedure previsti dall’art. 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 
, convertito, con modifi cazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, con-
cessione di garanzia, contributo in conto capitale, contributo in conto 
interessi, fi nanziamento agevolato. 

 2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6 dell’art. 4, nel caso di 
erogazione del benefi cio sotto forma di contributo in conto capitale esso 
è posto a disposizione dell’impresa benefi ciaria, presso una banca appo-
sitamente convenzionata, in più quote annuali, stabilite per ogni regime 
di aiuto da ciascun soggetto competente, tenuto conto della durata del 
programma. Le erogazioni a favore dell’impresa benefi ciaria sono effet-
tuate dal soggetto responsabile per un importo pari allo stato di avanza-
mento contabile dell’iniziativa. Le agevolazioni possono essere erogate 
anche a titolo di anticipazione, previa presentazione di apposita fi deius-
sione bancaria o polizza assicurativa d’importo pari almeno alla somma 
da erogare. Dall’ultima quota viene trattenuto un importo non inferiore 
al dieci per cento delle agevolazioni concesse, che è erogato successiva-
mente alla presentazione della documentazione fi nale di spesa da parte 
dell’impresa benefi ciaria e all’effettuazione dei controlli di cui all’art. 9. 

 3. Il credito d’imposta, non rimborsabile, può essere fatto valere, 
con le modalità e i criteri di cui alla legge 5 ottobre 1991, n. 317, ai fi ni 
dell’IVA, dell’IRPEG e dell’IRPEF, anche in compensazione ai sensi 
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 

 4. Il bonus fi scale può essere utilizzato dal soggetto benefi ciario, 
con le modalità stabilite dal decreto 24 gennaio 1996, n. 90 del Ministro 
delle fi nanze, in una o più soluzioni a decorrere dal trentesimo giorno 
successivo alla ricezione dello stesso, per il pagamento, presso il con-
cessionario del servizio della riscossione competente per territorio, delle 
imposte che affl uiscono sul conto fi scale di cui alla legge 30 dicembre 
1991, n. 413, intestato allo stesso soggetto benefi ciario, ivi incluse quel-
le dovute in qualità di sostituto d’imposta. Il bonus fi scale è rilasciato 
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dal soggetto competente in duplice esemplare; in occasione del primo 
versamento delle imposte sul proprio conto fi scale, l’impresa benefi cia-
ria consegna al concessionario uno dei due esemplari. 

 5. L’erogazione del fi nanziamento agevolato segue le modalità, in 
quanto compatibili, previste al comma 2 per il contributo in conto capi-
tale, fatta salva la maggiorazione relativa agli interessi di cui al mede-
simo comma. L’agevolazione derivante da un fi nanziamento agevolato 
è pari alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso di interesse di 
riferimento, di cui al comma 2 dell’art. 2, e quelli effettivamente da 
corrispondere al tasso agevolato; ai soli fi ni del calcolo dell’agevola-
zione, tale differenza deve essere scontata al valore attuale al momento 
dell’erogazione del fi nanziamento. Ciascun soggetto competente deter-
mina le modalità di rimborso del fi nanziamento, che in ogni caso non 
possono prevedere una durata superiore a quindici anni, ivi compreso 
l’eventuale utilizzo del periodo di preammortamento di durata pari a 
quella di realizzazione del programma. 

 6. Il contributo in conto interessi è concesso in relazione a un fi -
nanziamento accordato da soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività 
bancaria; esso è pari alla quota parte degli interessi, calcolati al tasso di 
riferimento previsto dal comma 2 dell’art. 2, posta a carico dell’Ammi-
nistrazione. Ai soli fi ni del calcolo dell’agevolazione, tale parte di inte-
ressi è scontata al valore attuale al momento dell’erogazione dell’age-
volazione. L’erogazione del contributo avviene in più quote, sulla base 
delle rate di ammortamento pagate dall’impresa benefi ciaria, esclusiva-
mente all’impresa, a meno che la legge consenta, per le modalità di fun-
zionamento del meccanismo fi nanziario, la possibilità di una erogazio-
ne diretta all’impresa. Ciascun soggetto competente può, tenuto conto 
della tipologia dell’intervento, prevedere la conversione del contributo 
in conto interessi in contributo in conto capitale, scontando al valore at-
tuale, al momento dell’erogazione, il benefi cio derivante dalla quota di 
interessi. Il tasso di interesse e le altre condizioni economiche alle quali 
è perfezionato il fi nanziamento sono liberamente concordati tra le parti. 

 7. L’intervento relativo alle garanzie sui prestiti è calcolato secon-
do quanto disposto dall’art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266. Le 
eventuali differenze sono scontate al valore attuale al tasso di riferimen-
to in vigore al momento della concessione dell’intervento. 

 8. Al procedimento di erogazione si applicano i termini di cui 
all’art. 4, comma 6, fatto salvo quanto disposto dal comma 2, ultimo 
periodo, del presente articolo. 

 9. Presso ciascuna amministrazione statale competente è istituito 
un apposito Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese, al quale 
affl uiscono le risorse fi nanziarie stanziate per l’attuazione degli inter-
venti di competenza della medesima Amministrazione, amministrato 
secondo le normative vigenti per tali interventi.”.   

  Art. 61.

      Fondo per gli investimenti in ricerca scientifi ca
e tecnologica (FIRST)    

     1. Le tipologie di intervento di cui all’articolo 60, com-
ma 4, sono sostenute con le risorse a valere sul Fondo 
per gli investimenti in ricerca scientifi ca e tecnologica 
(FIRST) istituito dall’articolo 1, comma 870, della legge 
27 dicembre 2006, n. 296. Tale fondo per gli investimen-
ti in ricerca scientifi ca e tecnologica continua a operare 
anche attraverso l’esistente contabilità speciale esclusi-
vamente per l’erogazione di fi nanziamenti agevolati che 
prevedano rientri e per gli interventi, anche di natura non 
rotativa, cofi nanziati dall’Unione Europea o dalle regioni, 
ferma restando la gestione ordinaria in bilancio per gli 
altri interventi. 

 2. A garanzia delle anticipazioni concesse a favore di 
progetti di ricerca presentati da soggetti privati è tratte-
nuta e accantonata, per ogni intervento, una quota del fi -
nanziamento nella misura massima del 10 per cento dello 
stesso e nel limite complessivo del 10 per cento della do-
tazione annuale del Fondo cui al comma 1.   

  Riferimenti normativi:

      Si riporta l’art 1, comma 870, della citata legge n. 296 del 2006:  
 “870. Al fi ne di garantire la massima effi cacia degli interventi nel 

settore della ricerca, è istituito, nello stato di previsione del Ministero 
dell’università e della ricerca, il Fondo per gli investimenti nella ricerca 
scientifi ca e tecnologica (FIRST). Al Fondo confl uiscono le risorse an-
nuali per i progetti di ricerca di interesse nazionale delle università, non-
ché le risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, di cui all’art. 5 
del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, del Fondo per gli investi-
menti della ricerca di base, di cui all’art. 104 della legge 23 dicembre 
2000, n. 388, e, per quanto di competenza del Ministero dell’università e 
della ricerca, del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’art. 61 della 
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modifi cazioni.”.   

  Art. 62.

      Modalità di attuazione e procedure di valutazione    

     1. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca, sulla base del programma nazionale della ricerca e 
della relazione di cui all’articolo 10 del decreto legisla-
tivo 31 marzo 1998, n. 123, adotta,    entro il 31 dicembre 
dell’anno antecedente al triennio   , per ogni triennio di ri-
ferimento del predetto programma, indirizzi in ordine agli 
obiettivi e alle priorità di intervento e alle attività di cui 
al presente capo. 

 2. Con uno o più decreti di natura non regolamenta-
re emanati dal Ministro dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca, in conformità alle procedure automatiche, 
valutative e negoziali di cui al decreto legislativo 31 mar-
zo 1998, n. 123, sono defi nite le spese ammissibili, ivi 
comprese, con riferimento ai progetti svolti nel quadro di 
programmi dell’Unione europea o di accordi internazio-
nali, quelle per la disseminazione dei risultati ottenuti e 
per il coordinamento generale del progetto, le caratteristi-
che specifi che delle attività e degli strumenti, le modalità 
e i tempi di attivazione, le misure delle agevolazioni, le 
modalità della loro concessione ed erogazione, i tempi di 
defi nizione delle procedure e delle singole fasi, nel rispet-
to della normativa comunitaria vigente, delle norme sulla 
semplifi cazione dell’attività amministrativa e sulla fi rma 
digitale, nonché prevedendo adempimenti ridotti per atti-
vità di non rilevante entità. Con il medesimo decreto sono 
altresì defi nite le modalità di attuazione delle disposizioni 
di cui all’articolo 61 e le condizioni generali di accesso, 
utilizzo e rimborso delle somme accantonate a garanzia 
delle anticipazioni, l’amministrazione del Fondo    di cui al 
comma 1 del medesimo articolo 61    e le modalità e i re-
quisiti di accesso. 

 3. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca ammette al fi nanziamento gli interventi di ricerca 
industriale di cui al presente capo, previo parere tecnico-
scientifi co di esperti inseriti in apposito elenco del Mini-
stero e individuati di volta in volta dal Comitato naziona-
le dei garanti della ricerca (CNGR), di cui all’articolo 21 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

 4. Per gli interventi di ricerca industriale di cui all’ar-
ticolo 60, comma 4, lettera   b)  ,   e)   e   f)  , l’ammissione al 
fi nanziamento è altresì subordinata al parere positivo di 
esperti tecnici sulla solidità e sulla capacità economico-
fi nanziaria dei soggetti in relazione all’investimento 
proposto. 

 5. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca, con onere a carico del Fondo di cui all’articolo 61, 
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può avvalersi, per gli adempimenti di cui al comma 4 e 
per le connesse attività di monitoraggio, di banche, di so-
cietà fi nanziarie, di altri soggetti qualifi cati, dotati di com-
provata competenza, di risorse umane specialistiche e di 
strumenti tecnici adeguati, in conformità all’articolo 3, 
comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, 
nonché di esperti iscritti nell’elenco di cui al comma 3. 

 6. La valutazione ex ante degli aspetti tecnico-scien-
tifi ci dei progetti o programmi presentati non è richiesto 
per i progetti già selezionati nel quadro di programmi 
dell’Unione europea o di accordi internazionali cofi nan-
ziati anche dalla stessa a seguito di bandi internazionali 
di ricerca. I progetti sono ammessi al fi nanziamento fi no 
alla concorrenza delle risorse disponibili nell’ambito del 
riparto del Fondo cui all’articolo 61. 

 7. In un’ottica di merito di progetto, il decreto di cui al 
comma 2 disciplina i casi e le modalità in cui il Ministero 
può ammettere i progetti e i programmi anche in caso di 
esito negativo della valutazione di cui al comma 4. A tal 
fi ne, il decreto disciplina l’acquisizione di garanzie fi de-
iussorie o assicurative, o altre forme di garanzia rilasciate 
anche da uno dei soggetti proponenti in forma di avvali-
mento rispetto agli soggetti proponenti. 

  8. Ai fi ni della semplifi cazione dei rapporti istruttori e 
di gestione dei progetti e programmi di ricerca di cui al 
comma 4, per ciascun progetto e programma i partecipan-
ti individuano tra di loro un soggetto capofi la. Il soggetto 
capofi la assolve i seguenti compiti:  

    a)   rappresenta i soggetti proponenti nei rapporti con 
l’amministrazione che concede le agevolazioni, anche ai 
fi ni delle forme di garanzia in avvalimento di cui al pre-
cedente comma 7;  

    b)   ai fi ni dell’accesso alle agevolazioni e del mante-
nimento delle stesse presenta, in nome proprio e per conto 
degli altri soggetti partecipanti, la proposta o progetto di 
ricerca e le eventuali variazioni degli stessi;  

    c)   richiede, in nome proprio e per conto degli al-
tri soggetti partecipanti, le erogazioni per stato di 
avanzamento;  

    d)   effettua il monitoraggio periodico sullo svolgi-
mento del programma.  

 9. Il decreto di cui al comma 2 disciplina altresì i casi 
di variazioni soggettive e delle attività progettuali, defi -
nendone le modalità di valutazione ed eventualmente di 
approvazione. 

 10. Le variazioni del progetto senza aumento di spesa 
approvate in ambito comunitario o internazionale sono 
automaticamente recepite in ambito nazionale. 

 11. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca iscrive i progetti approvati e i soggetti fruitori de-
gli interventi di cui al presente    capo    nell’Anagrafe nazio-
nale della ricerca.   

  Riferimenti normativi:

     Si riporta l’art. 10 del citato decreto legislativo n. 123 del 1998, 
 “Art. 10. Programmazione degli interventi. 
  1. Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, 

d’intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione 
economica e, per quanto concerne gli interventi in materia di ricerca 
scientifi ca, con il Ministro dell’università e della ricerca scientifi ca e 
tecnologica, sulla base dei documenti di cui all’art. 11, comma 4, predi-

spone annualmente, previo parere della Conferenza Stato-Regioni o ri-
spettivamente della Conferenza Stato-Città, la relazione di cui all’art. 1 
della legge 7 agosto 1997, n. 266 , n ella quale sono indicati:  

   a)   il quadro programmatico dell’intervento pubblico in favore delle 
imprese per il triennio successivo, avuto riguardo allo sviluppo tenden-
ziale dell’apparato produttivo e del sistema tecnologico, nonché alle 
esigenze di riequilibrio territoriale; 

   b)   lo stato di attuazione delle singole normative; 
   c)   l’effi cacia degli interventi rispetto agli obiettivi perseguiti; 
   d)   il fabbisogno fi nanziario per il fi nanziamento degli interventi. 
 2. Le autorizzazioni legislative di spesa concernenti interventi age-

volativi alle imprese, stabilite da norme in vigore, a decorrere dall’anno 
fi nanziario 1999 vengono determinate ai sensi dell’art. 11, comma 3, 
lettera   d)  , della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modifi cazioni 
e integrazioni. L’importo così determinato viene iscritto sotto la voce 
«Ministero del tesoro», per essere ripartito tra i fondi istituiti, ai sensi 
dell’art. 7, comma 9, negli stati di previsione della spesa dei Ministeri 
competenti alla concessione degli interventi, in conformità alle indica-
zioni del documento di programmazione economico-fi nanziaria. 

  3. Tenuto conto delle indicazioni contenute nel documento di pro-
grammazione economico-fi nanziaria, la legge di accompagnamento alla 
legge fi nanziaria indica:  

   a)   le misure correttive da apportare alla legislazione vigente; 
   b)   gli obiettivi da perseguire tramite l’adozione di nuovi interventi.”. 
  Si riporta l’art. 21 della citata legge n. 240 del 2010:  
 “Art. 21. Comitato nazionale dei garanti per la ricerca. 
 1. Al fi ne di promuovere la qualità della ricerca e assicurare il 

buon funzionamento delle procedure di valutazione tra pari previste 
dall’art. 20, è istituito il Comitato nazionale dei garanti per la ricerca 
(CNGR). Il CNGR è composto da sette studiosi, italiani o stranieri, di 
elevata qualifi cazione scientifi ca internazionale, appartenenti a una plu-
ralità di aree disciplinari, tra i quali almeno due donne e due uomini, no-
minati dal Ministro, il quale sceglie in un elenco composto da non meno 
di dieci e non più di quindici persone defi nito da un comitato di selezio-
ne. Il comitato di selezione, istituito con decreto del Ministro, è compo-
sto da cinque membri di alta qualifi cazione, designati, uno ciascuno, dal 
Ministro, dal presidente del Consiglio direttivo dell’ANVUR, dal vice 
presidente del Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR), 
dal presidente dell’European Research Council, dal presidente dell’Eu-
ropean Science Foundation. 

 2. Il CNGR indica criteri generali per le attività di selezione e va-
lutazione dei progetti di ricerca, tenendo in massima considerazione le 
raccomandazioni approvate da organismi internazionali cui l’Italia ade-
risce in virtù di convenzioni e trattati; nomina gli studiosi che fanno par-
te dei comitati di selezione di cui al comma 1 dell’art. 20 e coordina le 
attività dei comitati suddetti; subentra alla commissione di cui all’art. 3, 
comma 1, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca 26 marzo 2004, pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   n. 173 del 
26 luglio 2004, nonché alla commissione di garanzia prevista per i pro-
grammi di ricerca di interesse nazionale. Le predette commissioni sono 
soppresse dalla data in cui sono nominati i componenti del CNGR. Con 
specifi ci accordi di programma dotati di adeguata copertura degli oneri 
da essi derivanti, il CNGR può provvedere all’espletamento delle pro-
cedure di selezione dei progetti o programmi di ricerca attivati da enti 
pubblici o privati. Nell’esercizio delle sue funzioni, il CNGR si avvale 
delle risorse umane, strumentali e fi nanziarie del Ministero relative alle 
attività contemplate dal presente comma. 

 3. La spesa per il funzionamento del CNGR e per i compensi re-
lativi alle procedure di selezione e valutazione dei progetti di ricerca è 
compresa nell’ambito dei fondi riguardanti il fi nanziamento dei progetti 
o programmi di ricerca, per un importo massimo non superiore al 3 per 
cento dei predetti fondi, senza nuovi o maggiori oneri per la fi nanza 
pubblica. Il decreto del Ministro che nomina i componenti del CNGR 
determina le indennità spettanti ai suoi componenti. 

 4. Il CNGR defi nisce le proprie regole di organizzazione e funzio-
namento ed elegge al proprio interno il presidente, a maggioranza dei 
due terzi dei suoi componenti. I dipendenti pubblici possono essere col-
locati in aspettativa per la durata del mandato. I componenti del CNGR 
restano in carica per un triennio e non possono essere nuovamente no-
minati prima che siano trascorsi almeno cinque anni. Essi cessano auto-
maticamente dalla carica al compimento del settantesimo anno di età. Se 
uno dei componenti cessa dalla carica prima della scadenza del proprio 
mandato, il componente che viene nominato in sostituzione resta in ca-
rica per la durata residua del mandato. Il predetto componente è scelto 
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dal Ministro nello stesso elenco di cui al secondo periodo del comma 1, 
purché nell’elenco predetto sia comunque possibile ottemperare a quan-
to previsto dal comma 1, secondo periodo. In caso contrario si procede a 
costituire un nuovo elenco con le modalità di cui al comma 1. L’elenco 
ha validità biennale e scaduto tale termine è ricostituito con le modalità 
di cui al comma 1. 

 5. In sede di prima applicazione, mediante sorteggio, sono indivi-
duati due componenti del CNGR che durano in carica due anni e due 
componenti che durano in carica quattro anni. Il CNGR predispone 
rapporti specifi ci sull’attività svolta e una relazione annuale in materia 
di valutazione della ricerca, che trasmette al Ministro, il quale cura la 
pubblicazione e la diffusione dei rapporti e delle relazioni del CNGR.”. 

  Si riporta l’art. 3, comma 2 del citato decreto legislativo n. 123:  

 “2. Ferma restando la concessione da parte del soggetto compe-
tente, per lo svolgimento dell’attività istruttoria o di erogazione, tenuto 
conto della complessità degli adempimenti di natura tecnica o gestio-
nale, possono essere stipulate convenzioni, le cui obbligazioni sono di 
natura privatistica, con società o enti in possesso dei necessari requisiti 
tecnici, organizzativi e di terzietà in relazione allo svolgimento delle 
predette attività, selezionati tramite le procedure di gara previste dal 
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Gli oneri derivanti dalle con-
venzioni in misura non superiore a quanto determinato in sede di aggiu-
dicazione della gara sono posti a carico degli stanziamenti cui le con-
venzioni si riferiscono: in ogni caso è disposto il pagamento di penali 
in caso di revoca di interventi dall’aggiudicatario in misura percentuale 
sul valore dell’intervento, fatti salvi esclusivamente i casi di accertata 
falsità dei documenti.”.   

  Art. 63.

      Disposizioni fi nali    

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto 
di cui all’articolo 62, comma 2, sono abrogati:  

    a)   l’articolo 104 della legge 23 dicembre 2000, 
n. 388, a eccezione del comma 5;  

    b)   il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e suc-
cessive modifi cazioni.  

 2. Il decreto di cui all’articolo 62, comma 2, quale nuo-
vo regime di aiuti ai sensi    dell’articolo 107 del Trattato 
sul funzionamento dell’Unione europea   , è sottoposto a 
notifi ca e approvazione da parte della Commissione eu-
ropea secondo le vigenti disposizioni. 

 3. All’attuazione delle disposizioni del presente capo si 
provvede con le risorse umane, fi nanziarie e strumentali 
disponibili a legislazione vigente. Dall’attuazione delle 
disposizioni del presente capo non devono derivare nuovi 
o maggiori oneri per la fi nanza pubblica. 

 4. L’articolo 20 della legge 30 dicembre 2010, n. 240,     è 
sostituito dal seguente:   

  «Art. 20     (Valutazione dei progetti di ricerca).     — 1.    I 
progetti di ricerca fondamentale libera e fondamentale di 
tipo strategico fi nanziati a carico del Fondo per gli in-
vestimenti nella ricerca scientifi ca e tecnologica di cui 
all’articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, 
n. 296, sono assoggettati a valutazione tramite appositi 
comitati, secondo criteri stabiliti con decreto ministeriale 
di natura non regolamentare, tenendo conto in particola-
re dei princípi della tecnica di valutazione tra pari. Una 
percentuale di almeno il dieci per cento del Fondo è de-
stinata ad interventi in favore di giovani ricercatori di età 
inferiore a 40 anni. Le attività del presente comma sono 
svolte a valere sulle risorse fi nanziarie, umane e strumen-
tali disponibili a legislazione vigente.».   

  Riferimenti normativi:

     Si riporta l’art. 104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Dispo-
sizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge fi nanziaria 2001), pubblicata nella   Gazzetta Uffi ciale    29 dicem-
bre 2000, n. 302, S.O.:  

 “Art. 104. Fondo per gli investimenti della ricerca di base e norme 
sul programma Antartide. 

 1. Al fi ne di favorire l’accrescimento delle competenze scientifi che 
del Paese e di potenziarne la capacità competitiva a livello internaziona-
le, è istituito presso il Ministero dell’università e della ricerca scientifi ca 
e tecnologica, a decorrere dall’esercizio 2001, il Fondo per gli investi-
menti della ricerca di base (FIRB). 

  2. Il FIRB fi nanzia, in particolare:  
   a)   progetti di potenziamento delle grandi infrastrutture di ricerca 

pubbliche o pubblico-private; 
   b)   progetti di ricerca di base di alto contenuto scientifi co o tecnolo-

gico, anche a valenza internazionale, proposti da università, istituzioni 
pubbliche e private di ricerca, gruppi di ricercatori delle stesse strutture; 

   c)   progetti strategici di sviluppo di tecnologie pervasive e 
multisettoriali; 

   d)   costituzione, potenziamento e messa in rete di centri di alta qua-
lifi cazione scientifi ca, pubblici o privati, anche su scala internazionale. 

 3. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scienti-
fi ca e tecnologica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata 
in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità proce-
durali per l’assegnazione delle relative risorse fi nanziarie. 

 4. Gli oneri di cui al presente art. gravano sulle disponibilità del 
Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) di cui all’art. 5 del decreto 
legislativo 27 luglio 1999, n. 297, come sostituito dall’art. 105 della 
presente legge, nella misura di lire 20 miliardi per l’esercizio 2001, 25 
miliardi per l’esercizio 2002 e 30 miliardi per l’esercizio 2003. 

 5. All’art. 5, comma 3, quarto periodo, della legge 7 agosto 1997, 
n. 266, e successive modifi cazioni, le parole da: «fermi restando» fi no a: 
«sono rideterminati» sono sostituite dalle seguenti: «sono rideterminati 
il soggetto o i soggetti incaricati dell’attuazione, le strutture operative, 
nonché». 

 Il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 (Riordino della disci-
plina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scienti-
fi ca e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei 
ricercatori), è stato pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   27 agosto 1999, 
n. 201. 

  Si riporta l’art. 107 del Trattato dell’Unione europea:  
 “Art. 107. (ex art. 87 del TCE) 
 1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con 

il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati 
membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, 
sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, 
falsino o minaccino di falsare la concorrenza. 

  2. Sono compatibili con il mercato interno:  
   a)   gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a 

condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate 
dall’origine dei prodotti; 

   b)   gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità natu-
rali oppure da altri eventi eccezionali; 

   c)   gli aiuti concessi all’economia di determinate regioni della Re-
pubblica federale di Germania che risentono della divisione della Ger-
mania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi 
economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l’entrata in 
vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commis-
sione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera. 

  3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:  
   a)   gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni 

ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave 
forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all’art. 349, 
tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale; 

   b)   gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante 
progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave 
turbamento dell’economia di uno Stato membro; 

   c)   gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di 
talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli 
scambi in misura contraria al comune interesse; 


