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OGGETTO: GRANDI PROGETTI R&S 

AL VIA DUE BANDI – COME ORIENTARSI 

 

 

OGGETTO 

In partenza due bandi del Ministero dello Sviluppo economico a 

sostegno di grandi progetti di ricerca e sviluppo - R&S - negli ambiti 

Agenda Digitale e Industria Sostenibile. 

Il primo ad aprire è il bando finanziato dal Fondo per la crescita 

sostenibile in sinergia con il Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e 

gli investimenti in ricerca (FRI): la trasmissione delle domande potrà 

avvenire a partire dal prossimo 29 novembre 2016. 

Il secondo bando è finanziato dal Programma operativo nazionale 

“Imprese e competitività” 2014-2020 FESR e l’apertura dello sportello 

agevolativo è fissata al prossimo 13 dicembre 2016. 

Numerose e sostanziali le differenze tra i due bandi.  

COSA VIENE 

FINANZIATO 

Entrambi i bandi finanziano progetti di ricerca e sviluppo, di importo 

compreso tra 5 e 40 milioni di euro, che hanno adeguate e concrete 

ricadute nel settore delle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione elettronica, per l’attuazione dell’Agenda digitale italiana 

e nell’ambito di specifiche tematiche rilevanti per l’industria sostenibile. 

FONTE DI 

FINANZIAMENTO 

Il primo bando si aprirà il prossimo 29 novembre 2016 ed è 

finanziato dal Fondo per la crescita sostenibile in sinergia con il Fondo 

rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI). 

La dotazione finanziaria complessiva ammonta a 530 milioni di euro: 

120 milioni di euro per Agenda digitale e 410 milioni di euro per 

Industria sostenibile. 

Il secondo bando, adottato con decreto 1° giugno 2016, può contare su 

uno stanziamento di 200 milioni di euro (con una riserva del 20% in 

favore dell’intervento agevolativo Agenda digitale), provenienti dal 

Programma operativo nazionale “Imprese e competitività” 2014- 2020 

FESR. La data di apertura dello sportello è fissata al prossimo 13 

dicembre 2016, come indicato nel decreto 11 ottobre 2016, rettificato 

con decreto 15 novembre 2016. 

AMBITO 

TERRITORIALE 

Dalla differente fonte di finanziamento, discende l’altra differenza di 

rilievo tra i due bandi: l’ambito territoriale di applicazione. 

Mentre per il bando grandi progetti R&S FRI potranno essere proposti 

progetti da svolgersi sull’intero territorio nazionale, il bando grandi 

progetti R&S PON finanzierà solo i progetti realizzati nelle regioni meno 

sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia). 
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AMBITO 

SOGGETTIVO 

Altra diversità riguarda l’ambito soggettivo. 

Potranno beneficiare delle agevolazioni messe a disposizione dal bando 

grandi progetti R&S PON, le imprese che esercitano attività industriale 

di produzione di beni e/o servizi, le imprese agroindustriali, le imprese 

che esercitano attività ausiliarie alle precedenti, i centri di ricerca. 

Limitatamente ai progetti presentati congiuntamente (fino a un numero 

massimo di 5 co-proponenti) possono beneficiare delle agevolazioni 

anche gli organismi di ricerca, liberi professionisti, spin-off. 

A valere sul bando grandi progetti R&S FRI, invece, possono presentare 

domanda, singolarmente o congiuntamente tra loro, le imprese (di 

produzione di beni e/o servizi, agroindustriali, che svolgono attività 

ausiliarie alle precedenti), le start up innovative e i centri di ricerca con 

personalità giuridica. Ai fini dell’ammissibilità, le imprese devono essere 

economicamente e finanziariamente sane e in possesso di un adeguato 

merito di credito, secondo le valutazioni effettuate dalle banche 

finanziatrici. 

SETTORI 

APPLICATIVI 

Leggera differenza si riscontra in riferimento ai settori applicativi 

dell’intervento Agenda digitale.  

In particolare, per il bando grandi progetti R&S PON, i progetti riferiti 

all’intervento “Agenda digitale” devono avere adeguate ricadute su uno 

o più dei seguenti settori applicativi: salute e assistenza, cultura e 

turismo, mobilità e trasporti, energia e ambiente, monitoraggio e 

sicurezza del territorio, modernizzazione della pubblica 

amministrazione, telecomunicazioni, fabbrica intelligente. 

Per il bando grandi progetti R&S FRI, oltre ai settori applicativi 

precedenti, è possibile presentare progetti anche per il settore 

Formazione e inclusione sociale. 

Nessuna differenza invece per l’intervento Industria sostenibile. 

Per entrambi i bandi, i progetti di ricerca devono svilupparsi in una o più 

delle seguenti tematiche rilevanti: processi e impianti industriali, 

trasporti su superficie e su via d’acqua, aerospazio, TLC, tecnologie 

energetiche, costruzioni eco-sostenibili, tecnologie ambientali. 

AGEVOLAZIONI 

Altra diversità significativa è l’agevolazione. 

Entrambi i bandi prevedono la concessione di un mix di 

agevolazioni: una parte come finanziamento agevolato e una parte come 

contributo diretto alla spesa, ma la composizione è diversa. 

Il bando grandi progetti R&S FRI prevede la concessione di un 

finanziamento agevolato nella misura compresa tra il 50% e il 70% 

nominale delle spese ammissibili, e integrato da un contributo diretto 

alla spesa nella misura del 15% per le PMI e del 10% per le grandi 

imprese. Al finanziamento a tasso agevolato deve affiancarsi un 

finanziamento ordinario a tasso di mercato, erogato dal sistema bancario 

(pari almeno al 10% del finanziamento totale). 

Le agevolazioni del bando grandi progetti R&S PON, invece, consistono 

in un finanziamento agevolato, pari al 20% delle spese ammissibili, e un 

contributo diretto alla spesa, fino a una percentuale nominale dei costi 

ammissibili articolata come segue: 

- per le spese relative alle attività di ricerca industriale: 60% per le 

imprese di piccola dimensione; 50% per le imprese di media dimensione; 
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40% per le imprese di grande dimensione; 

- per le spese relative alle attività di sviluppo sperimentale: 35% per le 

imprese di piccola dimensione; 25% per le imprese di media dimensione; 

15% per le imprese di grande dimensione. 

La misura effettiva del contributo alla spesa dipenderà dal punteggio 

complessivamente conseguito dal progetto. 

COME 

PRESENTARE 

DOMANDA 

Per entrambi i bandi, le domande possono essere trasmesse in via 

telematica, utilizzando le procedure disponibili sul sito 

fondocrescitasostenibile.mcc.it/mise-fcs/ in base al bando di interesse. 

Le istanze potranno essere presentate dal 29 novembre 2016 per il bando 

grandi progetti R&S FRI (la procedura per la predisposizione delle 

domande è attiva dal 15 novembre 2016) e dal 13 dicembre 2016 per il 

bando grandi progetti R&S PON (la procedura di compilazione guidata è 

resa disponibile a partire dal 1° dicembre 2016, termine così rettificato 

con l’errata corrige pubblicata sul sito del Ministero dello Sviluppo 

Economico il 4 novembre. Nella versione iniziale del Decreto 

direttoriale 11 ottobre 2016, di approvazione dei termini e modalità di 

presentazione delle domande, era stata indicata la data del 29 novembre 

2016). Per entrambi i bandi, lo sportello telematico sarà attivo dalle ore 

10:00 alle ore 19:00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì. 

INFO 

L’Area Credito e Finanza dell’Associazione (Dott. Claudio Trentini – 

cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a 

disposizione per fornire ogni necessario chiarimento. 

 

 


