
 

 
 

 
Bando Green New Deal 2022  

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
Il bando 
 
L’intervento prevede la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno dei progetti di ricerca, sviluppo e 
innovazione per la transizione ecologica e circolare a sostegno delle finalità del Green New Deal italiano. 
 

Beneficiari 
 
Possono beneficiare delle agevolazioni: 
a) le imprese che esercitano le attività di cui all’articolo 2195 del codice civile, numeri 1) e 3), ivi comprese 
le imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; 
b) le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale; 
c) le imprese che esercitano le attività ausiliarie di cui al numero 5) dell’articolo 2195 del 
codice civile, in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b); d) i Centri di ricerca. 

Quanto può richiedere un’impresa? 

Finanziamenti agevolati pari al 60% dei costi di progetto, accompagnati da finanziamenti bancari per il 20% 
e in presenza di idonea attestazione creditizia. 
 
Contributi a fondo perduto, per una percentuale massima delle spese e dei costi ammissibili di progetto: 

• pari al 15 per cento come contributo alla spesa, a sostegno delle attività di ricerca industriale e 
sviluppo sperimentale e per l’acquisizione delle prestazioni di consulenza relative alle attività di 
industrializzazione; 

• pari al 10 per cento come contributo in conto impianti, per l’acquisizione delle immobilizzazioni 
oggetto delle attività di industrializzazione. 

I progetti presentati devono prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 3 milioni e non superiori a 
40 milioni di euro. 

Spese ammissibili 

L’intervento sostiene progetti coerenti con gli ambiti di intervento del Green New Deal italiano, con 
particolare riguardo agli obiettivi di: 

• decarbonizzazione dell’economia 
• economia circolare 
• riduzione dell’uso della plastica e sostituzione della plastica con materiali alternativi 
• rigenerazione urbana 
• turismo sostenibile 
• adattamento e mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico 

I progetti ammissibili inoltre devono: 



 

 
 

• essere realizzati nell'ambito di una o più unità locali ubicate nel territorio nazionale 
• prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 3 milioni e non superiori a 40 milioni di euro 
• avere una durata non inferiore a 12 mesi e non superiore a 36 mesi 
• essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni 

Valutazione 

Le agevolazioni a sostegno dei progetti che prevedano spese e costi ammissibili non inferiori a euro 
3.000.000,00 e non superiori a euro 10.000.000,00 sono concesse con procedura valutativa a sportello. 

Le agevolazioni a sostegno dei progetti che prevedano spese e costi ammissibili superiori a euro 
10.000.000,00 e fino a euro 40.000.000,00 sono concesse con procedura valutativa negoziale. 

Scadenza 

Le imprese possono presentare la domanda a partire dal 17 novembre 2022. 

Documentazione 
 
I soggetti proponenti sono tenuti a presentare la seguente documentazione: 
a) nel caso in cui il progetto sia proposto da un’unica impresa: 
1) domanda di agevolazione 
2) scheda tecnica 
3) piano di sviluppo 
4) per i soli proponenti dichiaratisi PMI, prospetto recante i dati per il calcolo della dimensione d’impresa,  
5) dichiarazione sostitutiva d’atto notorio relativa ai requisiti di accesso previsti dal decreto 
interministeriale, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all’allegato n. 7; 
6) attestazione, resa dalla banca finanziatrice e redatta in conformità con il modello definito nella 
convenzione disponibile sul sito di CDP, di disponibilità a concedere il finanziamento bancario, firmata 
digitalmente.  
b) nel caso in cui il progetto sia proposto congiuntamente da più imprese: 
1) domanda di agevolazione sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto capofila o da un suo 
procuratore speciale; 
2) scheda tecnica, una per ciascuno dei soggetti proponenti 
3) piano di sviluppo 
4) per ciascuno dei soggetti proponenti dichiaratisi PMI, il prospetto recante i dati per il calcolo della 
dimensione d’impresa 
5) dichiarazione sostitutiva d’atto notorio, una per ciascuno dei soggetti proponenti 
6) per ciascuno dei soggetti proponenti, attestazione, resa dalla banca finanziatrice e redatta in conformità 
con il modello definito nella convenzione disponibile sul sito di CDP, di disponibilità a concedere il 
finanziamento bancario, firmata digitalmente.  
7) copia del contratto di rete o di altra forma contrattuale di collaborazione volta a definire una 
collaborazione stabile e coerente tra tutti i soggetti proponenti. 
  


