
  
  

Nazionale – PON Imprese e Competitività 2014-2020 –

Bando Horizon 2020 

Al fine di sostenere la valorizzazione economica dell’innovazione attraverso la sperimentazione e l’adozione di
soluzioni innovative nei territori delle Regioni meno sviluppate e delle Regioni in transizione, il presente decreto
disciplina, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, 8 marzo 2013, le procedure per la concessione ed erogazione delle
agevolazioni in favore di progetti di ricerca e sviluppo di rilevanza strategica per il sistema produttivo e, in
particolare, per la competitività delle piccole e medie imprese con particolare attenzione per le regioni in transizione
e quelle meno sviluppate.

Beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto i seguenti soggetti:

le imprese che esercitano le attività di cui all’articolo 2195 del codice civile, numeri 1) e 3), ivi comprese le
imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;
le imprese che esercitano le attività ausiliarie di cui al numero 5) dell’articolo 2195 del codice civile, in favore
delle imprese di cui alle lettere a) e b)
centri di ricerca con personalità giuridica. organismi di ricerca;
liberi professionisti;
spin-off.

Campo di Intervento Progetti 

I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di attività di ricerca industriale e di
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 tecnologie, riconducibili alle aree tematiche
individuate dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente.

Spese Ammissibili

il personale dipendente del soggetto proponente o in rapporto di collaborazione con contratto 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 esclusi i costi del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;
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. Nel caso in cui gli strumenti e le
attrezzature, o parte di essi, per caratteristiche d’uso siano caratterizzati da una vita utile pari o inferiore alla
durata del progetto, i relativi costi possono essere interamente rendicontati, previa attestazione del
responsabile tecnico del progetto e positiva valutazione del Soggetto gestore;
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;
le spese generali calcolate su base forfettaria nella misura del 25 per cento dei costi diretti ammissibili del
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progetto1290/2013; e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto

Agevolazioni

Progetti che prevedano spese e costi ammissibili non inferiori a euro 800.000,00 e non superiori a euro
5.000.000,00.
Risorse disponibili 180.000.0000 di cui:
150 milioni di euro per i progetti di ricerca e sviluppo realizzati nelle regioni meno sviluppate (Basilicata,
Calabria, Campania, Puglia e Sicilia)
30 milioni di euro per i progetti di ricerca e sviluppo realizzati nelle regioni in transizione (Abruzzo, Molise e
Sardegna)

Presentazione delle domande

La domanda di agevolazioni e la documentazione devono essere redatte e presentate in via esclusivamente
telematica dalle ore 10.00 alle ore 19.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì,a partire dal 17 ottobre
2016, pena l’invalidità e l’irricevibilità, utilizzando la procedura disponibile nelsito internet del Soggetto gestoreper la
richiesta delle agevolazioni a valere sul bando Progetti di R&S negli ambiti tecnologici di Horizon 2020 – Bando
PON I&C 2014-2020.

Attenzione

Condecreto direttoriale 18 ottobre 2016è disposta, a partire dalle ore 19.00 del 18 ottobre 2016, la sospensione dei
termini di presentazione delle domande di agevolazioni.

Ildecreto direttoriale 24 ottobre 2016ha definitola graduatoria delle domande per l’ammissione all'istruttoria.

Fonte 

Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2016.

Decreto direttoriale 4 agosto 2016

Scadenza

Risorse esaurite

Link

Bando
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https://fondocrescitasostenibile.mcc.it/
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/decreto_direttoriale_18_novembre_2016_sospensione_termini_apertura_horizon2020_ic.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2035396-decreto-direttoriale-24-ottobre-2016-bando-horizon-2020-pon-i-c-graduatoria-domande-per-l-ammissione-all-istruttoria
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2035030-decreto-direttoriale-4-agosto-2016-termini-e-modalita-di-presentazione-delle-domande-bando-horizon-2020-pon-i-c-2014-20
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/bando-horizon-2020-pon-i-c-2014-20
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