
Sostenere la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di soluzioni innovative per l’utilizzo

efficiente e sostenibile delle risorse, con la finalità di promuovere la riconversione delle attività

produttive verso un modello di economia circolare in cui il valore dei prodotti, dei materiali e

delle risorse è mantenuto il più a lungo possibile, e la produzione di rifiuti è ridotta al minimo.

L’intervento sostiene attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, strettamente connesse

tra di loro in relazione all'obiettivo previsto dal progetto e finalizzate alla realizzazione di

nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi

esistenti, tramite lo sviluppo di tecnologie abilitanti fondamentali (Key Enabling. Technologies, KETs).

11/06/2020

Termini aperti per la presentazione delle domande.

I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di attività di ricerca

industriale e di sviluppo sperimentale, strettamente connesse tra loro in relazione all’obiettivo

previsto dal progetto, finalizzate alla riconversione produttiva delle attività economiche

attraverso la realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle

tecnologie abilitanti fondamentali, relative a:

Finalità intervento

Data DM

Apertura intervento

Progetti ammissibili e aree di intervento

1

• innovazioni di prodotto e di processo in

tema di utilizzo efficiente delle risorse e

di trattamento e trasformazione dei

rifiuti, compreso il riuso dei materiali in

un’ottica di economia circolare;

• progettazione e sperimentazione

prototipale di modelli tecnologici

integrati finalizzati al rafforzamento dei

percorsi di simbiosi industriale;

• sistemi, strumenti e metodologie per lo

sviluppo delle tecnologie per la

fornitura, l'uso razionale e la

sanificazione dell'acqua;

• strumenti tecnologici innovativi in grado

di aumentare il tempo di vita dei

prodotti e di efficientare il ciclo

produttivo;

• sperimentazione di nuovi modelli di

packaging intelligente (smart

packaging) che prevedano anche

l'utilizzo di materiali recuperati;

• sistemi di selezione del materiale

multileggero, al fine di aumentare le

quote di recupero e di riciclo di

materiali piccoli e leggeri.
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a) Le imprese, che esercitano un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di

servizi o un’attività di trasporto (c.c. art. 2195, numeri 1 e 3) e le imprese artigiane

b) Le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale

c) Le imprese che esercitano le attività ausiliarie in favore delle imprese alle lettere a) e b)

d) I Centri di Ricerca

e) Gli Organismi di Ricerca, ma solo come soggetti co-proponenti (I progetti congiunti

devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete)

I progetti devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di

agevolazioni e comunque non oltre 3 mesi dalla data del decreto di concessione.

I progetti devono essere realizzati nell’ambito di una o più delle proprie unità ubicate nel

territorio nazionale.

Ciascun soggetto può presentare, nell’ambito dell’intervento, una sola domanda di accesso, ad

eccezione degli Organismi di Ricerca, che possono invece partecipare a più progetti.

• Personale dipendente (no mansioni amministrative, contabili e commerciali), secondo le

tabelle dei costi orari standard

• Strumenti e attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono

utilizzati per il progetto (quote ammortamento fiscale ordinarie relative al solo periodo di

svolgimento progetto)

• Servizi di consulenza, anche l’acquisizione o l’ottenimento in licenza dei risultati di ricerca,

dei brevetti e del know-how

• Spese generali su base forfettaria nella misura del 25% dei costi diretti ammissibili del

progetto

• Materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto, di nuova fabbricazione.

Non sono ammessi titoli di spesa il cui importo sia inferiore a 500€ al netto di IVA.

12 – 36 mesi (su richiesta, proroga del termine ultimazione progetto max 6 mesi)

Circa 220 mln €

Spese e costi ammissibili non inferiori a 500mila e non superiori a 2mln €

Imprese ammissibili

Spese ammissibili

Durata progetto

Fondi totali disponibili
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Valore progetto presentato
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• 20% per le micro e piccole imprese, e per gli organismi di ricerca

• 15% per le medie imprese

• 10% per le grandi imprese

Il Finanziamento agevolato è concesso alle imprese e ai centri di ricerca, copre una percentuale

nominale delle spese ammissibili pari al 50 (cinquanta) per cento ed è concedibile in presenza

di un Finanziamento bancario associato concesso da una Banca finanziatrice. Il Finanziamento

bancario è concesso a tasso di mercato e copre una percentuale nominale pari ad almeno il 20

(venti) delle spese ammissibili.

La durata del Finanziamento è compresa tra un minimo di 4 anni e un massimo di 11 anni,

comprensivi di un periodo di preammortamento.

In caso di presentazione congiunta da più soggetti ciascun proponente deve sostenere costi e

spese pari ad almeno euro 250.000,00 nel caso di imprese, ovvero pari ad almeno il 10%

dell’importo complessivo ammissibile del progetto nel caso di Organismi di ricerca.

Le agevolazioni sono concesse sulla base di procedura valutativa con procedimento a sportello,

per cui le domande sono registrate e valutate in base all'ordine cronologico giornaliero di

presentazione; le risorse sono quindi assegnate ai progetti valutati positivamente sulla base

dell'ordine cronologico di presentazione e fino a esaurimento dei fondi disponibili.

Le domande di agevolazione saranno valutate tramite l’attribuzione di punteggi sulla base dei

seguenti criteri:

a)Fattibilità tecnico-organizzativa

Da 0 a 25 punti

1)Capacità e competenze

2)Qualità delle collaborazioni

3)Risorse tecniche ed organizzative

b)Qualità del progetto

Da 0 a 50 punti

1)Validità tecnica

2)Rilevanza dei risultati attesi

3)Potenzialità di sviluppo

c)Impatto del progetto

Da 0 a 25 punti

1)Potenzialità economica

2)Impatto industriale

3)Prossimità al mercato

Quota max contributo a fondo perduto

Quota finanziamento bancario

Partenariato
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Procedura concessione agevolazioni

Criteri di agevolazione
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