
  
  

Nazionale – EuroTransBio Bando 2015

Il Ministero dello Sviluppo Economico mette a disposizione4 milioni di euro, a valere sul fondo FCS (Fondo per la
Crescita Sostenibile), per supportare progetti transnazionali di innovazione industriale in tutti i campi applicativi
delle biotecnologie.

Beneficiari

Possono partecipare raggruppamenti composti da almeno 2 imprese provenienti da almeno 2 Paesi partecipanti ad
ETB e coordinati da una PMI che si assume una parte significativa di attività. Ai raggruppamenti di progetto
possono partecipare anche organismi di ricerca e diffusione della conoscenza, purché sia coinvolta un’impresa del
corrispondente Paese.

In particolare:

a) imprese che esercitano attività industriale diretta alla produzione di beni e/o servizi; 

b) imprese agroindustriali che svolgono prevalentemente attività industriale; 

c) imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; 

d) Organismi di ricerca e diffusione della conoscenza (così come definiti all’art. 2, comma 83, del Regolamento
(UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, di seguito denominato Regolamento GBER), purché sia
presente almeno uno dei soggetti di cui ai precedenti punti da a) a c)

Campo di Intervento Progetti 

Il presente bando è destinato ad agevolare attività di sviluppo sperimentale e ricerca industriale, condotte da
soggetti italiani nel contesto di progetti transnazionali, e finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o
servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, nel campo delle biotecnologie.

Spese Ammissibili

Le spese e i costi ammissibili sono quelli relativi a:

a) il 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 ricerca e di sviluppo
oggetto del progetto. Sono escluse le spese del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali; 

b) gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il
progetto di ricerca e sviluppo. 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 di ricerca e sviluppo; 

c) i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati per l’attività del progetto di ricerca e sviluppo, 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 e che non comporti elementi di collusione; 

d) le spese generali derivanti direttamente dal progetto di ricerca e sviluppo, imputate con calcolo pro rata sulla
base del rapporto tra il valore complessivo delle spese generali e il valore complessivo delle spese del personale
dell’impresa. Le predette spese devono essere calcolate con riferimento ai bilanci di esercizio del periodo di
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svolgimento del progetto e, comunque, non possono essere imputate in misura superiore al 50 per cento delle
spese per il personale di cui alla lettera a); 

e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.

Agevolazioni

Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni i progetti di ricerca e sviluppo devono prevedere spese ammissibili non
inferiori a euro 200.000,00 e non superiori a euro 500.000,00 per singolo partecipante italiano. In ogni caso, le
spese ammissibili per i partecipanti italiani per singola proposta progettuale non possono superare il limite di
1.500.000 Euro.

Le agevolazioni sono concesse nella forma di finanziamento agevolato e di un contributo alla spesa, così
articolate: 

a) finanziamento agevolato: è concesso per una percentuale nominale delle spese ammissibili complessive
articolata, in relazione alla dimensione di impresa, come segue: 60 per cento per le PMI; 50 per cento per le
imprese di grande dimensione.

b) contributo alla spesa, così articolato: contributo integrativo alla spesa, in misura pari al 10 per cento nominale
delle spese riconosciute ammissibili; contributo maggiorativo, in misura pari al 5 per cento nominale delle spese
riconosciute ammissibili, esclusivamente per le PMI.

Presentazione delle domande

I soggetti proponenti italiani devono presentare la candidatura fino al 29 gennaio 2016 - sia in inglese al Consorzio
EuroTransBio, sia in italiano al Ministero dello Sviluppo Economico - il progetto con le seguenti modalità: o Entro le
ore 15,00 del 29 gennaio 2016 all’Ufficio preposto dal Consorzio EuroTransBio (ETB Office) la proposta
progettuale in inglese (Proposal Form), utilizzando la modulistica ed il software che possono essere reperiti sul sito
web www.eurotransbio.eu o richiesti al Ministero dello Sviluppo Economico. O Entro le ore 15,00 del 29 gennaio
2016 al Ministero dello Sviluppo Economico, la proposta progettuale in italiano.

Fonte 

Portale EuroTransBio

Scadenza

29-01-2016.

Link
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