
                                                        

 

News n.46             11/07/2022	
L’assessorato alle Attività Economiche del Comune di Catanzaro e il Centro Studi 

DLM Digital@b MIA Centro di Ricerca e Studi Avanzati per l’Innovazione e la 
Digitalizzazione nell’ambito del progetto di ricerca “OPEN INNOVATION MI@”, 
nella qualità di partner scientifico dello Sportello Informativo “CITY HUB”, 
presentano: 

Sviluppo delle tecnologie e 

applicazioni di intelligenza artificiale 

 

Con la pubblicazione del decreto direttoriale 24 giugno 2022 il MISE ha stabilito i 

termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione, nonché i 

criteri per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni relative al “Fondo per lo 
sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza 
artificiale, blockchain e internet of things", istituito dall’art. 1, comma 226 della 

legge di bilancio 2019. 

 

BENEFICIARI 

I soggetti ammissibili sono le imprese di qualsiasi dimensione, costituite in forma 

societaria e che esercitano attività industriali di produzione di beni e servizi, agro-

industriali, artigiane, di trasporto, di servizi alle imprese che esercitano le già 

menzionate attività, nonché i centri di ricerca con personalità giuridica.  

I soggetti ammissibili possono presentare anche progetti in forma congiunta, fino ad 

un numero massimo di cinque partecipanti per ciascun progetto.  



                                                        

 

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo alla spesa nel rispetto dei 

limiti stabiliti dagli articoli 25 e 29 del Regolamento GBER.  

 
ATTIVITA’ E SPESE AMMISSIBILI 

Progetti che prevedono la realizzazione di attività di “ricerca industriale”, “sviluppo 

sperimentale”, “innovazione dell'organizzazione” e “innovazione di processo”, 

finalizzate al sostegno e allo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di 

intelligenza artificiale, blockchain e internet of things, nei seguenti settori strategici 

prioritari:  

• industria e manifatturiero;  

• sistema educativo;  

• agroalimentare;  

• salute;  

• ambiente ed infrastrutture;  

• cultura e turismo;  

• logistica e mobilità;  

• sicurezza e tecnologie dell’informazione;  

• aerospazio. 

Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i progetti devono prevedere spese e costi 

ammissibili non inferiori a euro 500.000,00 e non superiori a euro 2.000.000,00. 

 

 



                                                        

 

 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

La domanda di agevolazione deve essere presentata, pena l’invalidità e 

l’irricevibilità, in forma esclusivamente telematica utilizzando la procedura disponibile 

nel sito internet di Infratel Italia (www.infratelitalia.it), mediante la piattaforma dedicata 

all’iniziativa. Il decreto direttoriale 24 giugno prevede l’apertura dell’intervento 

agevolativo il 21 settembre 2022, con la possibilità di precaricare la documentazione 

prevista dal bando, a partire dal 14 settembre 2022. 

 

Presso DLM Digital@b MIA tecnici esperti ed Innovation Manager sono disponibili, 

dietro appuntamento allo sportello dell’assessorato Attività Economiche del Comune 

di Catanzaro, a fornire informazioni più dettagliate al fine di cogliere i benefici 

previsti nella suddetta misura. 
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