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Decreto Direttoriale 5.8.2020

Dal 10 dicembre 2020 è possibile presentare domanda di agevolazione per
progetti di ricerca e sviluppo tramite le procedure rese disponibili on line sul sito
del MISE dal 26 ottobre 2020, in seguito a riapertura del bando. I progetti di
ricerca e sviluppo devono essere finalizzati a nuovi prodotti, processi, servizi o
notevole miglioramento di prodotti, processi, servizi esistenti purchè ciò
avvenga tramite l’utilizzo di alcune tecnologie abilitanti come Information and
Communication technology, Materiali avanzati, Sistemi avanzati di produzione,
Nanotecnologie, Biotecnologie applicate agli specifici temi di economia
circolare riportati in calce [1] nelle varie fasi della catena del valore o trasversali
ad esse [2].
I beneficiari possono essere imprese industriali, di trasporti, loro centri di
ricerca con stabile organizzazione in Italia, dotati di contabilità ordinaria con
almeno due bilanci approvati [3] che possono presentare progetti singolarmente
o, fino al numero massimo di otto soggetti [4], congiuntamente tramite consorzi,
accordi di partenariato o contratti di rete con determinate caratteristiche di
stabilità, chiarezza di ruoli, divisione dei costi e dei diritti di proprietà
intellettuale.
Le spese ammissibili non inferiori a 500 mila euro e non superiori a 2 milioni di
euro, successive alla presentazione della domanda di agevolazione e precedenti
al 90-esimo giorno dalla concessione dell’agevolazione, aventi durata minima di
12 e non superiore a 36-42 mesi, affrontate in caso di progetti congiunti per un
minimo di 250 mila euro da ciascun partecipante [5], riguardano:
-personale dipendente limitatamente a tecnici, ricercatori e ausiliari anche con
contratto di collaborazione o somministrazione [6],
-quote di ammortamento ordinarie o quote capitale di canoni di leasing di
strumenti e attrezzature nuove utilizzate per il progetto,
-contratti di ricerca, consulenze scientifiche, materiali,
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-acquisto o licenze di brevetti e know-how,
-spese generali fino al 25% dei costi diretti [7]
L’agevolazione cumulabile sulle stesse spese solo con benefici fiscali e garanzie
nei limiti delle intensità massime consentite [8] consiste in:
-In un contributo alla spesa del 20%se Piccola, 15% se Media, 10% se Grande
Impresa[9]
-in un finanziamento a tasso agevolato del 50%, costo pari al 20% del tasso di
riferimento [10] e, comunque, non inferiore allo 0,8%, di durata massima dalla
concessione di 8 anni più 3 di preammortamento, in presenza di un
finanziamento bancario complementare obbligatorio a tasso di mercato per
almeno il 20% delle spese.
E' altamente probabile che la valutazione delle domande di agevolazione sia
relativa solo a quelle presentate il 10 dicembre 2020 per sopraggiunto
esaurimento delle risorse stanziate. L'istruttoria delle domande comprensive
della predelibera del finanziamento bancario dura 90 giorni e riguarda la
fattibilità tecnico-organizzativa, la qualità e l'impatto del progetto. Seguono al
massimo circa 120 giorni per la delibera del finanziamento agevolato, la
concessione del contributo alla spesa e stipula del finanziamento bancario [11].
L’erogazione avviene in non più di 4 soluzioni per stati di avanzamento più
l’ultima a saldo, la prima delle quali entro dodici mesi dalla concessione oppure
tramite anticipazione pari al 50% del finanziamento agevolato.

NOTE
[1]
percorsi di simbiosi industriale;
packaging intelligente che preveda l'utilizzo di materiali recuperati;
tecnologie per aumentare il tempo di vita dei prodotti
tecnologie per la fornitura, l'uso razionale e la sanificazione dell'acqua
tecnologie per aumentare le quote di recupero e di riciclo di materiali piccoli e
leggeri
innovazioni di prodotto e di processo in tema di utilizzo efficiente delle risorse e
di trattamento e trasformazione dei rifiuti
[2]
1. Produzione:
1.1. Approvvigionamento delle risorse
1.2. Progettazione
1.3. Processi
2. Consumo
3. Gestione dei rifiuti e degli scarti
4. Gestione delle acque
5. Strumenti, applicazioni e servizi
[3] Può essere anche il bilancio consolidato del gruppo di cui si fa parte
[4] Comprese Università ed Enti di ricerca
[5] Limite minimo del 10% per Università ed Enti di ricerca eventualmente
partecipanti
[6] Per la valorizzazione si utilizzano i costi orari standard di cui al DD 24.1.18
che nelle imprese sono 43 euro per i quadri e 27 euro per impiegati e operai
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[7] Ovvero degli altri costi escluse le consulenze
[8]
Purchè l’agevolazione implicita equivalente in termini di contributo alla spesa
per l'attività di RICERCA non sia superiore al 70% per le Piccole Imprese, al 60%
per le Medie e al 50% per le Grandi
o, in caso di progetti congiunti con PMI, ovvero collaborazioni con Università e
centri di ricerca ovvero nell’ambito di collaborazioni con imprese di altri Stati UE:
80% Piccole Imprese, 75% per le Medie, 65% per le Grandi
e purchè l’agevolazione implicita equivalente in termini di contributo alla spesa
per l'attività di SVILUPPO SPERIMENTALE non sia superiore al 45% per le
Piccole Imprese, al 35% per le Medie e al 25% per le Grandi
o, in caso di progetti congiunti con PMI, ovvero collaborazioni con Università e
centri di ricerca ovvero nell’ambito di collaborazioni con imprese di altri Stati UE:
60% Piccole Imprese, 50% per le Medie, 40% per le Grandi.
[9] Non è possibile rinunciare al finanziamento agevolato per avere solo il
contributo alla spesa.
[10]
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/base_rates2020_08_en.p
df
[11] La istruttoria di sostenibilità economico-finanziaria è demandata alla banca
che delibera la parte di finanziamento a mercato.
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