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Il Fondo Ipcei, introdotto dalla legge di Bilancio 2020, trova

attuazione grazie alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del

12 luglio del decreto che ne stabilisce il funzionamento.

Il fondo è lo strumento che supporta le attività svolte dai

soggetti italiani coinvolti nella realizzazione degli importanti

progetti di comune interesse europeo (Ipcei), con contributi

che possono arrivare a coprire il 100% della spesa ammissibile.

Il decreto interministeriale del 21 aprile 2021 approva i criteri

generali per l’intervento, il funzionamento e la concessione

delle agevolazioni del Fondo Ipcei destinate alle imprese.

The Ipcei Fund, introduced by the 2020 Budget Law, is

implemented thanks to its publication in the Gazzetta Official of

July 12 of the decree that establishes its functioning.

The fund is the tool that supports the activities carried out by the

Italian subjects involved in the implementation of important

projects of common European interest (Ipcei), with contributions

that can reach 100% of the eligible expenditure.

The inter-ministerial decree of 21 April 2021 approves the

general criteria for the intervention, operation and granting of

the Ipcei Fund subsidies for businesses.



Nello specifico, l’intervento opera per raggiungere

obiettivi di innovazione tecnologica e produttiva. Sono

ammissibili i progetti di ricerca, sviluppo e innovazione.

Rientrano le attività che riguardano la ricerca di base,

che comprende i lavori sperimentali svolti soprattutto

per acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare

per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi, lo

sviluppo sperimentale, inteso come l’acquisizione, la

combinazione, la strutturazione e l’utilizzo delle

conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica,

tecnologica, commerciale, e la prima applicazione

industriale.

Specifically, the intervention works to achieve technological

and production innovation objectives. Research,

development and innovation projects are eligible.

Activities concerning basic research, which includes

experimental work carried out above all to acquire new

knowledge and skills to be used to develop new products,

processes or services, experimental development,

understood as the acquisition, combination, structuring and

the use of existing knowledge and skills of a scientific,

technological, commercial nature, and the first industrial

application.



I progetti devono prevedere attività fortemente innovative

ovvero di importante valore aggiunto.

I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono le imprese di

qualsiasi dimensione, destinatarie degli aiuti di Stato, e gli

organismi di ricerca, individuati nell’ambito di un Ipcei oggetto

di notifica alla Commissione Europea.

Tali soggetti devono essere costituiti e regolarmente iscritti al

registro delle imprese, essere nel pieno e libero esercizio dei

propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere

sottoposti a procedure concorsuali ed essere in regola con la

restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti

di revoca di agevolazioni.

The projects must include highly innovative activities or activities

of important added value.

The beneficiaries of the subsidies are companies of any size,

recipients of state aid, and research organizations, identified as

part of an IPCEI subject notification to the European Commission.

These subjects must be established and duly registered in the

register of companies, be in full and free exercise of their rights,

not be in voluntary liquidation and not be subjected to

bankruptcy procedures and be in good standing with the

restitution of sums due in relation to measures

of revocation of concessions.



Gli aiuti si applicano anche alle imprese che al 31

dicembre 2019 non erano in difficoltà ma lo sono

diventate nel periodo successivo. Il sostegno alla

realizzazione delle attività approvate nell’ambito di un

Ipcei deve comportare il cofinanziamento da parte dei

beneficiari degli aiuti.

In caso di autorizzazione da parte della Commissione

europea, l’intensità di aiuto concesso a un’impresa

beneficiaria può arrivare fino al 100% dei costi

ammissibili.

The aid also applies to companies that were not in difficulty at

31 December 2019 but became so in the subsequent period.

Support for the implementation of approved activities under an

IPCEI must involve co-financing by the beneficiaries of the aid.

In case of authorization by the European Commission, the aid

intensity granted to a beneficiary company can reach up to 100%

of the eligible costs.



La procedura di ammissione prevede comunque una selezione

preliminare, da parte del ministero dello Sviluppo economico,

delle proposte e dei soggetti interessati alla costituzione di un

Ipcei, per l’individuazione dei contenuti dell’iniziativa e dei

partecipanti ai fini della successiva fase di notifica alla

Commissione europea.

Il ministero pubblicherà sul proprio sito internet un apposito

invito a manifestare interesse.

The admission procedure however provides for a preliminary 

selection, by the Ministry of Economic Development, of the 

proposals and subjects interested in setting up an IPCEI, for 

the identification of the contents of the initiative and of the 

participants for the purposes of the subsequent notification 

phase to the European Commission.

The ministry will publish a special call for expressions of 

interest on its website.
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