Bando per il finanziamento di progetti di riorientamento e
recupero di competitività delle strutture per la ricerca industriale
e la formazione del personale
D.M. 593/2000- articolo 10

Finalità
Il Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca finanzia i progetti presentati autonomamente che
riguardano il riorientamento ed il recupero di competitività di strutture di ricerca industriale, con
connesse attività di formazione del personale di ricerca.

Beneficiari
I progetti possono essere presentati da uno o più dei seguenti soggetti:
a)imprese che esercitano attività industriale diretta alla produzione di beni e/ o di servizi;
b)imprese che esercitano attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
c)imprese artigiane di produzione di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
d)centri di ricerca con personalità giuridica autonoma promossi da uno o più dei soggetti di cui alle
precedenti lettere a), b), c);
e)consorzi e società consortili comunque costituiti, purché con partecipazione finanziaria superiore al
50% di soggetti ricompresi in una o più delle precedenti lettere a), b), c), d); il limite della
partecipazione finanziaria è fissato al 30% per consorzi e società consortili aventi sede nelle aree
considerate economicamente depresse del territorio nazionale ai sensi delle vigenti disposizioni
comunitarie;
f)i parchi scientifici e tecnologici indicati nella deliberazione MIUR del 25 marzo 1994 (G.U. n. 187 del
11 agosto 1994).

Campo di intervento progetti
Il sostegno ministeriale riguarda una serie di attività che devono coesistere: attività di ricerca
industriale, eventualmente estese a non preponderanti attività di sviluppo precompetitivo, purché
necessarie alla validazione dei risultati della fase precedente, secondo le seguenti definizioni:
attività di Ricerca Industriale: “la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove
conoscenze, utili per la messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o per
conseguire un notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti”.
attività di Sviluppo Precompetitivo: “la concretizzazione dei risultati delle attività di ricerca
industriale in un piano, un progetto o un disegno relativo a prodotti, processi produttivi o servizi
nuovi, modificati, migliorati, siano essi destinati alla vendita o all'utilizzazione, compresa la
creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali”.
attività di formazione e/ o riqualificazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca.
Le attività di ricerca e di formazione devono essere finalizzate al riorientamento ed al recupero di
competitività delle proprie strutture di ricerca.

Agevolazioni
Si tratta di una parte di contributo a fondo perduto e una parte sotto forma di credito agevolato:

Fase di attività

Intervento Miur

ESL

Ricerca Industriale

20% contributo nella spesa + 75% credito agevolato

50%

Sviluppo Precompetitivo

10% contributo nella spesa + 70% credito agevolato

25%

Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,5% fisso
annuo. La durata del finanziamento è stabilita in un periodo non superiore a 10 a decorrere dalla data
di concessione, comprensivo di un periodo di preammortamento e utilizzo fino ad un massimo di 5
anni.
Progetto di Formazione
Nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla formazione
'generale', gli interventi a favore dei progetti di formazione sono concessi come rappresentato in
tabella:

Fase di attività

Intervento Miur

ESL

Formazione

25% contributo nella spesa + 70% credito agevolato

50,00%

Presentazione delle domande
Le domande potranno essere presentate all'indirizzo Internet
http:// roma.cilea.it/
disponibile una guida per la compilazione con tutte le informazioni necessarie.

siriodove è

Scadenza
Per il 2011 la scadenza è il 28 Febbraio 2011. Per gli anni successivi il 28 Febbraio di ogni anno.

Fonte
MIUR.

Link
Testo integrale del decreto

