Scheda Informativa del 14/01/2015

BANDO MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO
Fondo Crescita: bandi per progetti di R&S nei settori ICT e Industria Sostenibile
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto del 15 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 282 del 4 dicembre 2014 e n. 283 del 5 dicembre 2014, ha approvato due bandi per il finanziamento di
progetti di ricerca e sviluppo:
-

da realizzare nel territorio italiano;
di rilevanti dimensioni, cioè che prevedano spese/costi ammissibili compresi fra 5 e 40 milioni di
euro;
di durata non superiore a 36 mesi;
devono essere relativi a specifici ambiti di intervento nei settori dell’ICT coerenti con l’Agenda
digitale italiana e dell’Industria sostenibile.

Lo stanziamento ministeriale è di 400 Milioni di Euro, di cui 150Milioni sulla linea “ICT – Agenda
Digitale” e 250Milioni su “Industria sostenibile”.

Progetti R&S di rilevanti dimensioni:
I progetti che potranno essere finanziati dal MiSE, devono:




in relazione al settore “ICT- Agenda Digitale”, esercitare un significativo impatto sullo sviluppo
del sistema produttivo e dell’economia del Paese, grazie a un mercato digitale unico basato su
Internet veloce e superveloce e su applicazioni interoperabili e sviluppando specifiche Tecnologie
Abilitanti, nell’ambito di quelle definite dal Programma quadro comunitario “Horizon 2020”, con
adeguate e concrete ricadute su determinati settori applicativi.
con riferimento al settore “Industria Sostenibile”, perseguire un obiettivo di crescita sostenibile,
per promuovere un’economia efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più competitiva, che,
utilizzando le Tecnologie Abilitanti Fondamentali, anch’esse definite nel Programma “Horizon
2020”, si sviluppano nell’ambito di specifiche Tematiche rilevanti, caratterizzate da maggiore
contenuto tecnologico, più rapido impatto sulla competitività e più immediate applicazioni
industriali.

I progetti di ricerca devono essere relativi a specifici ambiti di intervento:
-

per “Agenda Digitale”, le tecnologie abilitanti dell’informazione e della comunicazione (sistemi di
comunicazione ottica e senza fili, Internet delle cose, virtualizzazione delle piattaforme infrastrutture
e servizi digitali, valorizzazione dei dati su modelli aperti e di grandi volumi, sicurezza informatica)
coerenti con le finalità dell’Agenda digitale italiana e alcuni specifici settori applicativi:
o salute
o formazione e inclusione sociale
o cultura e turismo
o mobilità e trasporti
o energia e ambiente
o monitoraggio e sicurezza del territorio
o modernizzazione della PA
o telecomunicazioni e fabbrica intelligente.
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-

per “Industria sostenibile” le tecnologie abilitanti fondamentali (micro-nanoelettronica e fotonica,
materiali avanzati, sistemi avanzati di produzione e biotecnologia industriale) e alcune specifiche
tematiche rilevanti:
o processi e impianti industriali
o trasporti
o aerospazio
o TLC
o tecnologie energetiche
o costruzioni eco-sostenibili e tecnologie ambientali

Soggetti beneficiari sono:
-

-

imprese, regolarmente costituite in forma societaria e iscritte nel registro delle imprese, che
esercitano le attività di cui all’art. 2195 c.c. numeri 1) e 3) comprese le imprese artigiane, imprese
agro-industriali, imprese che esercitano le attività di cui all’art.2195 c.c. numero 5) in favore delle
imprese precedentemente menzionate, ed infine le imprese definite startup innovative ai sensi della
legge 17 dic. 2012, n°221;
organismi/centri di ricerca che svolgono attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di
sviluppo sperimentale.

I progetti possono essere presentati in forma singola o associata, massimo 5 partecipanti e, in caso di
forma associata, nella forma di contratto di rete o altre similari (consorzio, accordo di partenariato),
purché aventi ad oggetto una collaborazione effettiva, stabile e coerente rispetto all’articolazione delle
attività di progetto, e prevedano: a) la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di
ciascun partecipante; b) la definizione degli aspetti relativi alla proprietà, utilizzo e diffusione dei risultati
del progetto di ricerca e sviluppo; c) l’individuazione di un soggetto capofila, che agisce come mandatario;
d) una clausola con la quale le parti, in caso di recesso di un partecipante, si impegnano alla completa
realizzazione del progetto.
N.B.: Ciascun soggetto, sia in forma singola che congiunta, può presentare una sola domanda di accesso alle
agevolazioni nell’arco temporale di 365 giorni.

Spese ammissibili:
a) personale direttamente afferente alle attività di ricerca (esclusi amministrativi, contabili e
commerciali);
b) strumenti e attrezzature di nuove fabbricazione ;
c) servizi di consulenza e altri servizi (licenze, brevetti, ecc.);
d) spese generali derivanti direttamente dal progetto di ricerca (max 50% delle spese del personale);
e) materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.
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Agevolazioni concesse:
Ai progetti approvati sarà concesso:


un finanziamento agevolato (50% per le grandi imprese, 60% per le PMI)
Il finanziamento agevolato ha una durata massima di 8 anni e non è assistito da forme di garanzia.
Il tasso agevolato di finanziamento è pari al 20% del tasso di riferimento vigente alla data di
concessione delle agevolazioni. Le agevolazioni concesse non sono cumulabili con altre
agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse sulla base del
regolamento UE n.1407/2013 relativo all’applicazione del Trattato agli aiuti d’importanza minore
(“de minimis”), ad eccezione di quelle ottenute sotto forma di benefici fiscali e di garanzia e
comunque entro i limiti previsti dal Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione Europea
(regolamento GBER).



un contributo alla spesa (10% per le grandi imprese, 15% per le PMI)
Il contributo è aumentato del 5% se il progetto è congiunto con almeno un organismo di ricerca,
oppure ha nella compagine una PMI o ancora ha come partner un’impresa di un altro paese
europeo e/o dello SEE (Spazio Economico Europeo).

Presentazione e Valutazione:
La procedura di presentazione e valutazione dei progetti si articola come segue:
-

-

-

Presentazione di una “Istanza Preliminare” al Ministero contenente i dati e le informazioni
ritenute indispensabili e sufficienti per una valutazione preliminare del progetto di ricerca e
sviluppo (Per quanto concerne i contenuti e lo schema di tale istanza bisognerà attendere un nuovo
provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, con la pubblicazione dei format
di domanda e la comunicazione dei termini per la presentazione delle istanze);
Un Comitato appositamente costituito con decreto dal Ministero procederà con cadenza
settimanale alla valutazione di ammissibilità delle istanze ricevute. Il comitato effettua una
valutazione complessiva di massima circa l’ammissibilità del progetto sulla base dei seguenti criteri:
o Rilevanza delle tecnologie abilitanti fondamentali nell’ambito del progetto;
o Adeguatezza e concretezza delle ricadute del progetto sui settori applicativi;
o Miglioramento della posizione competitiva internazionale del proponente in seguito alla
realizzazione del progetto;
o Prossimità del progetto all’industrializzazione e alla commercializzazione dei risultati.
Il Ministero pubblicherà nel proprio sito internet l’esito della valutazione del Comitato entro 3
giorni dal pronunciamento di quest’ultimo;
In caso di esito positivo, il soggetto proponente entro 3 mesi dalla pubblicazione sul sito, deve
presentare una “Domanda di accesso alle agevolazioni”, corredata di proposte progettuali e
relativa documentazione tra cui: a) scheda tecnica contenente dati e informazioni sul progetto
proponente; b) piano di sviluppo del progetto, compresi l’elenco dei costi, il finanziamento richiesto
e le date di inizio e fine; c) contratto di collaborazione, in caso di forma associata. (Anche in tal caso
dettagli e indicazioni in merito ai contenuti e allo schema di domanda saranno resi noti in un nuovo
provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese);
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-

-

-

-

Il Soggetto Gestore procede poi alla valutazione della domanda di agevolazione e della
documentazione allegata, di cui al punto precedente, ed entro 70 giorni dalla presentazione di
queste ultime invia le risultanze al Ministero esprimendo un giudizio complessivo di
ammissibilità o meno alla successiva fase negoziale e ne da comunicazione anche al soggetto
proponente. In particolare valuta: a) le caratteristiche tecnico-economico-finanziarie e di
ammissibilità del soggetto proponente; b) posizionamento del progetto nell’ambito di una più
articolata strategia di gruppo; c) coerenza della proposta con le finalità dichiarate e con quelle del
decreto; d) fattibilità tecnica e fattibilità economico-finanziaria, la qualità tecnica e l’impatto del
progetto di ricerca e sviluppo; e) sussistenza delle condizioni minime di ammissibilità; f) pertinenza
e congruità delle spese previste dal progetto; g) la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie.
In caso di esito positivo della valutazione da parte del Soggetto Gestore, il Ministero avvia la
fase di negoziazione con il soggetto proponente da concludersi entro 15 giorni dalla
comunicazione di cui al punto precedente. Gli esiti della negoziazione sono fatto oggetto di uno
specifico verbale sottoscritto dal Ministero, dal Soggetto Proponente e dal Soggetto Gestore.
Il soggetto proponente deve compilare la “Proposta Definitiva” del progetto e documentazione
allegata, come presentata in fase di proposta progettuale, da fare pervenire al Soggetto Gestore
entro 30 giorni dalla sottoscrizione del verbale di cui al punto precedente;
Il Soggetto Gestore provvede, nei 20 giorni successivi dal ricevimento, all’esame della proposta
definitiva e della relativa documentazione e quindi trasmette al Ministero la “Proposta di
Concessione delle Agevolazioni”
Entro 10 giorni dalla ricezione della “Proposta di concessione” di cui al punto precedente, il
Ministero procede alla concessione delle agevolazioni al soggetto beneficiario mediante un
apposito decreto in cui sono determinati forma ed ammontare delle agevolazioni, gli impegni del
soggetto beneficiario, tempi e modalità di realizzazione del progetto nonché le condizioni e il piano
di erogazione delle agevolazioni. Tale decreto è inviata al soggetto beneficiario che entro 30
giorni dalla ricezione deve sottoscriverlo e rispedirlo al Ministero ed inviarne una copia al
Soggetto Gestore.

Erogazione delle agevolazioni:
-

Le agevolazioni sono erogate dal Soggetto Gestore sulla base delle richieste per stato di
avanzamento del progetto presentate dal soggetto beneficiario nel numero massimo di 5 richieste
più l’ultima a saldo:
o Le richieste di erogazione sono facoltative, ad eccezione di quella riferita alla data
intermedia di durata del progetto, indicata nel decreto di concessione, che deve essere pari
almeno al 30% della spesa ammessa. In seguito a tale richiesta intermedia e prima
dell’erogazione della stessa, il Soggetto Gestore procederà ad una verifica in loco sullo stato
di attuazione del progetto e quindi ad evidenziare eventuali criticità tecniche riscontrate e
modifiche da apportare; in caso di verifica con esito assolutamente negativo il Soggetto
Gestore proporrà al Ministero la revoca delle agevolazioni;
o L’ultima richiesta di erogazione deve essere presentata entro 3 mesi dalla data di ultimazione
del progetto. Anche in tale occasione il Soggetto Gestore procederà ad una verifica finale
volta ad accertare l’effettiva realizzazione del progetto e di raggiungimento dei relativi
obiettivi esprimendo il proprio parere positivo o negativo e trasmettendolo al Ministero.
o L’ammontare complessivo delle 5 erogazioni effettuate a stato di avanzamento non può
superare il 90% delle agevolazioni, infatti il residuo 10% è eventualmente detratto
dall’erogazione relativa all’ultimo stato di avanzamento ed è erogato a saldo.
o Le agevolazioni sono disposte entro 60 giorni dalla ricezione dello stato di avanzamento e
della relativa documentazione, mentre l’erogazione finale a saldo è disposta entro 6 mesi
dalla data di ricezione della documentazione.
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-

Una modalità alternativa di erogazione può prevedere che un importo, comunque non superiore al
60% del finanziamento agevolato, possa essere erogato in due quote anticipate ciascuna pari al
30% del finanziamento stesso, che però devono essere garantite con fideiussione bancaria o
polizza assicurativa. È possibile che il Ministero istituisca un apposito strumento di garanzia,
mediante la costituzione di un fondo, a cui le imprese, che intendono avvalersi di tale strumento,
sono tenute a contribuire mediante quote proporzionali al finanziamento da anticipare.

Per maggiori dettagli visionare il decreto pubblicato in Gazzetta :
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/DM_15_10_2014_ICT.pdf
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