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SCHEDA TECNICA AGEVOLAZIONI, FINANZIAMENTI E BANDI 

 

INDUSTRIA SOSTENIBILE E GRANDI 

PROGETTI STRATEGICI DI RICERCA E 

INNOVAZIONE 2014-2020 
 

 

Curato per Legislazione Tecnica da: 

CLUB MEP NETWORK [info@clubmep.it] 

 

 

Sostegno allo sviluppo dell’”Industria sostenibile”, innovativa, efficiente 

che promuova la coesione sociale e territoriale, ed ai “Grandi progetti 

strategici di ricerca e innovazione”. L’investimento richiesto è compreso tra 

i 5 ed i 40 milioni di Euro. Previste due modalità di concessione: 

finanziamento, fino al 20% delle spese ammissibili; con contributo a fondo 

perduto con intensità del 40, 50 o 60% per la “Ricerca industriale” e del 15, 

25 o 35% per la “Ricerca sperimentale”, a seconda della dimensione 

aziendale del soggetto proponente. Domande a partire dal 13 dicembre 

2016. 
 

 

ULTIMI AGGIORNAMENTI 

 11/10/2016 - Decreto direttoriale recante termini e modalità di presentazione 

delle domande 

 01/06/2016 - Emanazione Decreto ministeriale Grandi Progetti PON 
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INFORMAZIONI GENERALI 

CONTESTO GEOGRAFICO DI 

RIFERIMENTO 

REGIONI CAMPANIA, BASILICATA, PUGLIA, 

CALABRIA, SICILIA, ABRUZZO, MOLISE, SARDEGNA 

TIPOLOGIA BANDO A SPORTELLO 

NORMATIVA E PRASSI DI RIFERIMENTO 

 D. Min. Sviluppo economico 01/06/2016 
Programma operativo nazionale “Imprese e competitività” 2014-2020 FESR in favore 
di grandi progetti di ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione elettroniche. 

 D. Min. Sviluppo economico 11/10/2016 
Termine di apertura e modalità per la presentazione delle domande di agevolazioni. 

DOCUMENTI 

ALLEGATI 

- Testo del D.M. 01/06/2016 

- Testo del D.M. 11/10/2016 

SITI WEB 
- Soggetto gestore dell’iniziativa 

https://fondocrescitasostenibile.mcc.it  

SCADENZE ADEMPIMENTI 

 A partire dal 13/12/2016 dalle ore 10.00 alle 19.00 di tutti i giorni lavorativi 

dal lunedì al venerdì 

Apertura termine presentazione telematica della domanda. 

 A partire dal 29/11/2016 dalle ore 10.00 

Possibilità di iniziare le attività per la predisposizione della domanda  

 Scadenza bando 31/12/2020, salvo esaurimento fondi 

 

 

  

https://fondocrescitasostenibile.mcc.it/
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DETTAGLI 

BENEFICIARI  
 

 Imprese produttrici di beni e servizi e di trasporto (incluse quelle artigiane) ed 

imprese ausiliarie ad esse; 

 imprese agro-industriali con prevalenza di attività industriale e di centri di ricerca 

con personalità giuridica. 

Possono accedere anche i liberi professionisti, gli spin-off e le start-up, ma 

limitatamente ai progetti presentati in modo congiunto con le precedenti tipologie di 

imprese, ubicate nelle regioni meno sviluppate. 

 

 

REQUISITI 
 

Alla data di presentazione della domanda i soggetti proponenti dovranno essere 

iscritti al Registro delle imprese. Per le imprese non residenti tale obbligo deve essere 

assolto nel paese di residenza e, in sede di prima erogazione dovranno dimostrare la 

disponibilità di almeno un’unità locale nelle Regioni ammissibili. 

Gli altri requisiti previsti sono: 

 essere in pieno nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in 

liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali; 

 trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati 

(eccetto liberi professionisti); 

 essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti 

di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; 

 non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, cosi come definito 

dalla normativa corrente; 

 non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non 

rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o 

incompatibili dalla Commissione europea; 

 presentare un’adeguata capacità di rimborsare il finanziamento agevolato (eccetto 

liberi professionisti); 

 non essere risultati destinatari di una sentenza di condanna passata in giudicato o 

di un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di una sentenza di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura 

penale, pronunciati per i reati di cui all’art. 80, comma 1, del D. Leg.vo 18/04/2016, 

n. 50, nei confronti dei soggetti di cui al comma 3 dello stesso art. 80.  
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Ciascun beneficiario, sia in forma singola o congiunta, può presentare per ciascun 

bando relativo a ciascuno degli interventi agevolati una o più domande di accesso fino 

al limite di 40 milioni di Euro. 

 

 

PROGETTI AMMISSIBILI  
 

I progetti ammissibili alle agevolazioni devono evidenziare una stretta connessione tra 

ricerca industriale e sviluppo sperimentale, ed essere finalizzati alla realizzazione di 

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

servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali riportate, 

con riferimento a ciascuno degli interventi agevolativi (previsti nell’allegato n. 1 del 

Decreto), e che presentano adeguate ricadute sulle tematiche rilevanti, direttamente 

individuate dalla Strategia nazionale di specializzazione. 

Nel dettaglio gli interventi sono i seguenti. 

 

A. INTERVENTO AGEVOLATIVO “INDUSTRIA SOSTENIBILE” 

L’intervento è finalizzato a sostenere un modello di produzione industriale sostenibile, 

che consenta di conseguire contemporaneamente un obiettivo: 

 sia di crescita intelligente, per sviluppare un’economia basata sulla conoscenza e 

sull’innovazione; 

 sia di crescita sostenibile, per promuovere un’economia efficiente sotto il profilo 

delle risorse, più verde e più competitiva; 

 sia di crescita inclusiva, per sostenere un’economia con un alto tasso di 

occupazione e favorire la coesione sociale e territoriale. 

Le TECNOLOGIE ABILITANTI FONDAMENTALI coinvolte dall’intervento sono: 

 IS.1 - Micro-Nanoelettronica; 

 IS.2 – Nanotecnologia; 

 IS.3 – Fotonica; 

 IS.4 - Materiali avanzati; 

 IS.5 - Sistemi avanzati di produzione; 

 IS.6 - Biotecnologia industriale. 

 

B. INTERVENTO AGEVOLATIVO “AGENDA DIGITALE”  

Così come previsto dalle misure per la concreta applicazione di tale agenda, di cui al 

D.L. 18/10/2012 n.179, con il quale si prevedono la definizione e lo sviluppo di grandi 

progetti strategici di ricerca e innovazione, in conformità al programma europeo 

Horizon 2020.  

Le TECNOLOGIE ABILITANTI FONDAMENTALI sono: 

 AD.1 - Tecnologie per la nano-elettronica e la fotonica (Nano-

electronictechnologies and Photonics); 
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 AD.2 - Tecnologie per l’innovazione di sistemi di comunicazione ottica e senza fili 

(Smartoptical and wireless network technologies); 

 AD.3 - Tecnologie per l’Internet delle cose (Technologies for Internet of Things); 

 AD.4 - Tecnologie per l’innovazione della virtualizzazione delle piattaforme, delle 

infrastrutture e dei servizi digitali (Advanced Cloud Infrastructures & Services); 

 AD.5 - Tecnologie per la valorizzazione dei dati su modelli aperti e di grandi volumi 

(Open Data and Big data innovations); 

 AD.6 - Tecnologie per l’innovazione dell’industria creativa, dei contenuti e dei 

media sociali (Technologies for creative industries & social media); 

 AD.7 - Tecnologie per la sicurezza informatica (Cyber security). 

 

 

ENTITÀ ED INTENSITÀ D’AIUTO 
 

Il progetto, ubicato nei territori ammissibili e compreso tra i 5 milioni di Euro ed i 40 

milioni di Euro, deve essere avviato successivamente alla data di presentazione della 

domanda e comunque entro 3 mesi dalla data del decreto di concessione. 

L’ultimazione dell’investimento è fissata in 36 mesi, ma è prevista la possibilità di 

impostare termini più brevi, se necessario per il cofinanziamento con risorse 

comunitarie, o richiedere un’ulteriore proroga del termine fissato (max 12 mesi).  

Nei progetti congiunti, è necessario prevedere che ciascun proponente sostenga 

almeno il 10% dei costi complessivi ammessi, se di grande dimensione, ed almeno il 

5% in tutti gli altri casi. 

Le agevolazioni sono concesse, nei limiti delle intensità di aiuto di cui al Regolamento 

GBER, come segue: 

 nella forma del finanziamento: 20% dei costi e spese ammissibili, elevabile di 

un ulteriore 10% in presenza di almeno una delle condizioni previste dal D.M. 

01/06/2016; 

 nella forma del contributo diretto alla spesa, fino ad una percentuale nominale 

dei costi ammissibili come da tabella seguente: 

 

Dimensione Impresa Spese Ricerca Industriale Spese sviluppo sperimentale 

Piccola 60% 35% 

Media 50% 25% 

Grande 40% 15% 

 

La misura effettiva del contributo è correlata al punteggio ottenuto e calcolata secondo 

le modalità indicate; è prevista la possibilità di elevazione della stessa, ma entro i limiti 

dei massimali stabiliti, di un ulteriore 10%, al sussistere di una delle condizioni 

riportate. Inoltre, nel caso in cui il progetto sia concluso entro il 31/12/2018 viene 

riconosciuta una ulteriore maggiorazione del contributo diretto alla spesa pari al 5%. 
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Per i professionisti, spin-off e start up, in luogo del finanziamento agevolato il 

contributo diretto alla spesa indicato in tabella è elevato del 3%. 
 

Per quanto riguarda il finanziamento, non è assistito da forme di garanzia, ha una 

durata compresa tra 1 ed 8 anni, oltre un periodo di preammortamento (in tutto o in 

parte facoltativo) fino all’ultimazione del progetto e, comunque, nel limite massimo di 

3 anni decorrenti dalla data del decreto di concessione. 

Il rimborso avviene a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 30 giugno e il 31 

dicembre di ogni anno, ad un tasso agevolato pari al 20% del tasso di riferimento 

vigente alla data di concessione dell’agevolazione. Il contratto può prevedere la 

possibilità di erogare lo stesso finanziamento in anticipazione nel limite del 30%. 

Le agevolazioni sono erogate dall’ente gestore, nella modalità e termini previste, “per 

stato di avanzamento” o in alternativa, “a titolo di anticipazione” in un’unica soluzione 

e previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa quale strumento 

di garanzia per la copertura del rischio legato alla mancata restituzione delle somme 

erogate a titolo di anticipazione. 

 

Cumulabilità 

Le agevolazioni concesse non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche 

concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse sulla base del regolamento 

“de minimis” (Reg. UE n. 1407/2013), ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente 

nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensità 

massime previste dal Regolamento (UE) 651/2014.  

 

 

SPESE AGEVOLABILI 
 

Ai fini della presente agevolazione risultano ammissibili i costi e le spese, di importo 

superiore ai 500,00 Euro al netto d’IVA, relative a: 

 personale dipendente del soggetto proponente o in rapporto di collaborazione 

con contratto a progetto, con contratto di somministrazione di lavoro, ovvero 

titolare di specifico assegno di ricerca, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro 

personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di R&S oggetto 

del progetto. Sono esclusi i costi del personale con mansioni amministrative, 

contabili e commerciali;  

 strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in 

cui sono utilizzati per il progetto di R&S. Nel caso in cui il periodo di utilizzo per il 

progetto degli strumenti e delle attrezzature sia inferiore all’intera vita utile del 

bene, sono ammissibili solo le quote di ammortamento fiscali ordinarie relative al 

periodo di svolgimento del progetto. Nel caso in cui gli strumenti e le attrezzature, 

o parte di essi, per caratteristiche d’uso presentino una vita utile pari o inferiore 

alla durata del progetto, i relativi costi possono essere interamente rendicontati, 
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previa attestazione del responsabile tecnico del progetto e positiva valutazione del 

Soggetto gestore; 

 servizi di consulenza e altri servizi utilizzati per l’attività del progetto di R&S, 

inclusa l’acquisizione o l’ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e 

del know-how, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di 

mercato;  

 spese generali calcolate su base forfettaria nella misura del 25% dei costi diretti 

ammissibili del progetto, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente di 

riferimento; 

 materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto. 
 

Ulteriori limiti e condizioni di ammissibilità delle spese possono essere previsti nel 

rispetto della normativa nazionale in materia di ammissibilità delle spese, per 

programmi cofinanziati con risorse comunitarie.  
 

Ai fini della rendicontazione, il soggetto beneficiario deve dotarsi di un sistema di 

contabilità separata o di un’adeguata codificazione contabile atta a tenere separate 

tutte le transazioni relative al progetto agevolato, e deve inoltre procedere alla netta 

separazione tra i costi sostenuti per l’attività di sviluppo sperimentale e quelli relativi 

all’attività di ricerca industriale. 

 

 


