MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
“Fondo per la crescita sostenibile – DM 01/06/2016”
Obiettivi

Incentivi in favore di progetti di ricerca e sviluppo di rilevanza strategica per il sistema produttivo.

Risorse
disponibili

Le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni ammontano ad euro 150.000.000,00 nelle
Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia ed euro 30.000.000,00 per i progetti realizzati nelle Regioni
Abruzzo, Molise e Sardegna.
Attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o
al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti tramite lo sviluppo delle seguenti tecnologie:
Tecnologie dell’informazione e della comunicazione; Nanotecnologie; Materiali avanzati; Biotecnologie; Fabbricazione
e Trasformazione avanzate; Spazio; Tecnologie volte a :
migliorare la salute ed il benessere della popolazione;
migliorare la sicurezza e la qualità dei prodotti alimentari e favorire lo sviluppo di bio-industrie sostenibili e
competitive;
realizzare la transizione verso un sistema energetico affidabile, sostenibile e competitivo;
realizzare un sistema di trasporti intelligenti, ecologici ed integrati;
consentire la transizione verso un’economia verde grazie all’innovazione ecocompatibile.

Programmi
ammissibili

Soggetti
Beneficiari

a) le imprese che esercitano attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi o attività di trasporto per
terra, per acqua o per aria;
b) le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;
c) le imprese artigiane di produzione di beni (legge 8 agosto 1985, n. 443);
d) le imprese che esercitano attività ausiliarie in favore di quelle indicate al punto a) e b);
e) centri di ricerca con personalità giuridica;
f) organismi di ricerca- liberi professionisti e spin off, limitatamente ai progetti congiunti con i beneficiari
sopraindicati.
I soggetti di cui sopra, fino a un numero massimo di 3, possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro,
mediante il ricorso al contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il
consorzio e l’accordo di partenariato .

Requisiti
di
ammissibilità

I progetti di ricerca e sviluppo devono:
a) prevedere spese ammissibili non inferiori a € 800.000,00 e non superiori a € 5.000.000,00;
b) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni e comunque non oltre 3 mesi dalla
data del decreto di concessione;
c) qualora presentati congiuntamente da più soggetti, prevedere che ciascun componente sostenga almeno il 10% dei
costi complessivi ammissibili.

Spese
ammissibili

a)
b)
c)
d)
e)

personale dipendente del soggetto proponente, o in rapporto di collaborazione.
strumenti e attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto
di ricerca e sviluppo;
servizi di consulenza e altri servizi utilizzati per l’attività di ricerca e sviluppo;
spese generali, calcolate su base forfettaria nella misura del 25% dei costi diretti ammissibili del progetto;
materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.

Durata

I progetti devono prevedere una durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 36 mesi.

Forma
e
misura della
Agevolazione

È concesso un finanziamento agevolato per una percentuale pari al 20% dei costi e delle spese ammissibili e un
contributo alla spesa per una percentuale nominale delle spese ammissibili complessive articolata, in relazione alla
dimensione di impresa, come segue:
a) 60% attività di Ricerca Industriale -35%Attività di Sviluppo Sperimentale per le imprese di piccola
dimensione;
b) 50% attività di RI - 25% attività di SS per le imprese di media dimensione;
c) 40% attività di RI - 15% attività di SS per le imprese di grande dimensione;
d) 47% attività di RI - 22% attività di SS per gli Organismi di Ricerca;
E’ riconosciuta una maggiorazione del 10% del contributo alla spesa se il progetto è realizzato in forma congiunta, è
presente almeno una PMI e ciascuno dei soggetti non sostiene da solo più del 70% dei costi complessivi ammissibili.
E’ riconosciuta una maggiorazione del 5% del contributo alla spesa se il progetto è concluso entro il 31/12/2018 (tale
maggiorazione non è prevista per gli Organismi di Ricerca)
Gli Organismi di Ricerca, i liberi professionisti e le spin off possono rinunciare al finanziamento agevolato e
usufruire di un contributo alla spesa pari al 3% delle spese ammissibili.
Il finanziamento agevolato non è assistito da forme di garanzia, ha una durata massima di 8 anni oltre un periodo di
preammortamento della durata massima di 3 anni decorrenti dalla data del decreto di concessione. Il tasso agevolato è
pari al 20% del tasso di riferimento, vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fissato sulla base di quello
stabilito dalla commissione europea. Piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate.

Modalità
di
erogazione

Presentazione
Concessione
delle
agevolazioni

Le agevolazioni sono erogate dal Soggetto gestore, sulla base delle richieste avanzate periodicamente dai soggetti
beneficiari, in non più di 5 soluzioni, più l'ultima a saldo, in relazione a stati di avanzamento del progetto (relativi ad
attività svolte in un semestre o periodo multiplo di semestre).
Il finanziamento agevolato (20% del costo complessivo) può essere erogato anche a titolo di anticipazione in un’unica
soluzione, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa. In alternativa alla presentazione delle
citate garanzie, le imprese possono avvalersi dello strumento di garanzia contribuendo al finanziamento dello strumento
con una quota proporzionale all’anticipazione richiesta.
Termini di apertura e modalità di presentazione delle domande sono in corso di definizione.
Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a
“sportello”, secondo un ordine cronologico di presentazione.

