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CONFIMI Industria Romagna in collaborazione con  
 

PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO PER L’ECONOMIA CIRCOLARE 

 
 

ENTE GESTORE MISE - INVITALIA 

BENEFICIARI 

Imprese di qualsiasi dimensione che esercitano attività industriali, 
agroindustriali, artigiane, di servizi all’industria e centri di ricerca, che 
presentano progetti singolarmente o in forma congiunta mediante il ricorso 
allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di 
collaborazione. 
Per i soli progetti congiunti, sono ammessi anche gli organismi di ricerca, 
pubblici e privati, in qualità di co-proponenti. 

INTERVENTI 
AMMISSIBILI 

L’intervento sostiene attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, 
finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al 
notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti. I progetti 
devono essere finalizzati alla riconversione produttiva delle attività 
economiche nell’ambito dell’economia circolare. 

SPESE AMMISSIBILI 

• Personale impiegato nelle attività di R&S; 
• Strumenti e attrezzature; 
• Servizi di consulenza; 
• Materiali; 
• Spese generali.  
Spesa min € 500.000,00 e max € 2.000.000,00 

AMMONTARE 
CONTRIBUTO 

Il contributo alla spesa è concesso per una percentuale nominale dei costi e 
delle spese ammissibili articolata come segue: 
a) 20% per le imprese di micro e piccola dimensione: 
b) 15% per le imprese di media dimensione; 
c) 10% per le imprese di grande dimensione. 
Il Finanziamento agevolato è concesso alle imprese e ai centri di ricerca 
entro il 50% dei costi ammissibili, in presenza di un finanziamento bancario 
concesso a tasso di mercato a copertura di almeno il 20% delle spese 
ammissibili 

MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE 

 

La domanda di agevolazioni e gli allegati devono essere redatti e presentati 
in via esclusivamente telematica. 
La procedura di compilazione guidata è resa disponibile nel sito internet di 
cui al comma 2 a partire dalle ore 12.00 del 26 ottobre 2020. Le imprese 
dovranno allegare alla domanda, tra l’altro, l’attestazione di disponibilità 
alla concessione del finanziamento bancario di cui al punto precedente. Le 
domande di agevolazione accedono alla fase istruttoria sulla base 
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dell’ordine cronologico giornaliero di presentazione. Le domande 
presentate nello stesso giorno sono, pertanto, considerate come pervenute 
nello stesso istante, indipendentemente dall’ orario di presentazione. 

TERMINI DI 
PRESENTAZIONE 

Le domande dovranno essere inviate dalle ore 10.00 alle ore 19.00 di tutti i 
giorni lavorativi, a partire dal 10 dicembre 2020 (termine prorogato con 
decreto direttoriale 6 novembre 2020). 

INFO 

Dott.ssa Benedetta Ceccarelli                                Dott. Mauro Basurto 

 

0544/280216 
 

0544/280212 

 

338/6644525 
 

335/372511 

 

ceccarelli@confimiromagna.it 

 
basurto@confimiromagna.it 

 

 


