
Nazionale – Progetti di R&S nei settore Fabbrica intelligente,
Agrifood e Scienze della vita

Beneficiari

I soggetti ammissibili sono le imprese di qualsiasi dimensione che esercitano attività industriali,
agroindustriali, artigiane, di servizi all’industria (attività di cui all’art. 2195 del c.c., nn. 1, 3 e 5),
e i centri di ricerca.

Interventi

Il  decreto ministeriale  definisce una nuova agevolazione in  favore  dei  progetti  di  ricerca e
sviluppo promossi nell'ambito delle aree tecnologiche:

 Fabbrica intelligente
 Agrifood
 Scienze della vita

Agevolazione

L’intervento agevolativo verrà attuato secondo due differenti procedure:

 valutativa a sportello, per i  progetti  con costi ammissibili  compresi tra 800 mila e 5
milioni di euro

 valutativa negoziale, prevista per gli Accordi per l’innovazione, per i progetti con costi
ammissibili compresi tra 5 e 40 milioni di euro.

All'intervento sono assegnate risorse pari a 562,7 milioni di euro.

Le risorse sono destinate come segue:

 per territorio: 
o 287,6  milioni  di  euro  alle  regioni  meno  sviluppate  (Basilicata,  Calabria,

Campania, Puglia e Sicilia)
o 100 milioni di euro alle regioni in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna)
o 175,1 milioni di euro alle restanti regioni

 per settore applicativo: 
o 225,1 milioni di euro al settore “Fabbrica intelligente”
o 225,1 milioni di euro al settore “Agrifood”
o 112,5 milioni di euro al settore “Scienze della vita”

 per procedura:
o 395,7 milioni di euro per la procedura negoziale
o 167,0 per la procedura a sportello.

Le  agevolazioni  sono concedibili  nella  forma del  contributo alla  spesa e  del  finanziamento
agevolato.

Presentazione della domanda

Con decreto direttoriale del 27 settembre 2018 sono stati stabiliti i termini e le modalità per la
presentazione delle proposte progettuali con riferimento alla procedura valutativa negoziale.

La proposta progettuale deve essere trasmessa, esclusivamente in via telematica, dalle ore
10.00 alle ore 19.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dal 27 novembre



2018,  utilizzando  la  procedura  disponibile  nel  sito  internet
https://fondocrescitasostenibile.mcc.it, fino all'esaurimento delle risorse finanziarie.

Fonte

Decreto 

Scadenza

Fino a esaurimento risorse

Link

Informazioni

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/DM-5-marzo-2018.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/bando-fabbrica-intelligente-agrifood-e-scienze-vita

