
Accordi per l’innovazione
Accordi diretti al sostegno di progetti di ricerca industriale e sviluppo

sperimentale di rilevante impatto tecnologico.
K

Sostenere la competitività di specifici ambiti territoriali o settoriali favorendo percorsi di 

innovazioni coerenti con gli obiettivi di sviluppo fissati dall’Unione Europea.

1/12/2021

Di prossima apertura il primo sportello. Il secondo sportello verrà aperto 6 mesi dopo l’apertura 

del primo.

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 realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al

notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle

tecnologie abilitanti fondamentali (KETs) nell’ambito delle aree di intervento riconducibili al

secondo Pilastro del Programma quadro di ricerca e innovazione “Orizzonte Europa”.

I progetti devono riguardare una sola delle aree di intervento, sotto riportate, del “Programma

orizzonte Europa”.

Le aree d’intervento individuate sono:

Finalità intervento

Data DM

Apertura intervento

Progetti ammissibili e aree di intervento

1) Tecnologie di fabbricazione

2) Tecnologie digitali fondamentali,

comprese le tecnologie quantistiche

3) Tecnologie abilitanti emergenti

4) Materiali avanzati

5) Intelligenza artificiale e robotica

6) Industrie circolari

7) Industria pulita a basse emissioni di

carbonio

8) Malattie rare e non trasmissibili

9) Malattie infettive, comprese le malattie

trascurate e legate alla povertà

10) Strumenti, tecnologie e soluzioni digitali

per la salute e l’assistenza, compresa la

medicina personalizzata

11) Impianti industriali nella transizione

energetica

12) Competitività industriale nel settore dei

trasporti

13) Mobilità e trasporti puliti, sicuri e

accessibili

14) Mobilità intelligente

15) Stoccaggio dell’energia

16) Sistemi alimentari

17) Sistemi di bioinnovazione nella

bioeconomia dell’Unione

18) Sistemi circolari
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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

f) Le Imprese agricole, solo per i progetti relativi alle aree di intervento 16-17-18 e solo

come co-proponenti

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

territorio nazionale.

• 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 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

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

18 – 36 mesi (su richiesta proroga termine ultimazione progetto non superiore ai 6 mesi)

I progetti devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di

agevolazione e, comunque, pena la revoca, non oltre 3 mesi dalla data del decreto di concessione.

Per data di avvio del progetto di ricerca e sviluppo si intende la data del primo impegno

giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno renda

irreversibile l’investimento oppure la data di inizio dell’attività del personale interno, a

seconda di quale condizione si verifichi prima.

1 mld €

Imprese ammissibili

Spese ammissibili

Durata progetto

Fondi totali disponibili
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Valore progetto presentato

Spese e costi ammissibili non inferiori a 5 mln €.

I progetti devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di

agevolazioni e comunque non oltre 3 mesi dalla data di sottoscrizione del decreto di concessione.
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• 50% dei costi di ricerca industriale

• 25% dei costi di sviluppo sperimentale

20% del totale dei costi ammissibili di progetto. 

Sì, fino a 5 soggetti (ogni proponente deve sostenere almeno 10% costi complessivi se grande 

azienda, 5% negli altri casi)

Le risorse finanziarie sono rese disponibili tramite l’apertura di 2 sportelli agevolativi.

La procedura per la concessione delle agevolazioni è la seguente:

1) Presentazione progetto definitivo di R&S

2) Istruttoria del progetto

3) Invio relazione sullo stato di attuazione del progetto al Ministero

4) Verifica intermedia a metà del periodo di realizzazione previsto, calcolato a partire 

dalla data di avvio comunicata al Ministero

5) Verifica finale ed invio all’azienda di una relazione tecnica con esito realizzazione 

progetto

6) Accordo per l’innovazione

7) Concessione delle agevolazioni

L’attività d’istruttoria è articolata nelle seguenti fasi:

1) Verifica della compattezza della documentazione presentata e dei requisiti e delle

condizioni formali di ammissibilità;

2) Valutazione istruttoria della domanda, da completarsi entro 70 giorni dalla data di

presentazione della domanda di agevolazioni

A conclusione delle attività istruttorie, in caso di esito positivo, il Ministero provvede a

comunicare tale esito al soggetto proponente, invitando alla sottoscrizione dell’accordo per

l’innovazione e del decreto di concessione.

Regioni, province autonome e altre amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere specifici

Accordi quadro con il Ministero se interessate al sostegno dei progetti di ricerca e sviluppo di

rilevanza strategica.

Quota max contributo a fondo perduto

Quota max finanziamento agevolato

Procedura concessione agevolazioni
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