
  
  

Nazionale –PON IC 2014-2020 –Bando Grandi progetti R&S – Regioni in
convergenza

Il bando è parte della strategia nazionale di specializzazione intelligente, intesa come strategia di innovazione
nazionale che individua specifiche aree tematiche prioritarie di intervento che riflettono un elevato potenziale
imprenditoriale in termini di posizionamento competitivo, in grado di rispondere alle opportunità emergenti e ai futuri
sviluppi del mercato.

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 (comprese le imprese artigiane).
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
Centri di ricerca con personalità giuridica
Liberi professionisti;
gli Spin-off.

Campo di Intervento Progetti 

I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione nelle Regioni meno sviluppate di attività
di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, strettamente connesse tra di loro in relazione all’obiettivo previsto
dal progetto, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di
prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali

Micro-Nanoelettronica
Nanotecnologia 
Fotonica
Materiali avanzati
Sistemi avanzati di produzione
Biotecnologia industriale

Spese Ammissibili

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 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 generalicalcolate su base forfettaria nella misura del 25 per cento dei costi 11 diretti ammissibili del
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progetto

Agevolazioni

Progetti superiori a euro 5.000.000,00 e fino a euro 40.000.000,00 .

Per i costi e le spese relative alle attività di ricerca industriale:

60 per cento per le imprese di piccola dimensione;
50 per cento per le imprese di media dimensione;
40 per cento per le imprese di grande dimensione;

Per i costi e le spese relative alle attività di sviluppo sperimentale: 

35 per cento per le imprese di piccola dimensione;
25 per cento per le imprese di media dimensione;
15 per cento per le imprese di grande dimensione.

Risorse disponibili:200.000.000,00.

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 dal13 dicembre
2016.

Fonte 

Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2016

Scadenza

Fino ad esaurimento delle risorse
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http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/decreto_ministeriale_1_giugno_2016_grandi_progetti_PON.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/bando-grandi-progetti-r-s-pon-i-c-2014-20
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