HORIZON 2020
Programma Operativo Nazionale “Imprese e competitività”
SCHEDA INFORMATIVA

FINALITA’

Sostenere la valorizzazione economica dell’innovazione attraverso la sperimentazione
e l’adozione di soluzioni innovative nei territori delle Regioni meno sviluppate
(Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e delle Regioni in transizione (Abruzzo,
Molise e Sardegna) attraverso la concessione ed erogazione di agevolazioni in favore di
progetti di ricerca e sviluppo di rilevanza strategica per il sistema produttivo e, in
particolare, per la competitività delle piccole e medie imprese.
a) imprese che esercitano un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di
servizi o un'attività di trasporto per terra, o per acqua o per aria; ivi comprese le
imprese artigiane di produzione di beni;
b) imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;
c) imprese che esercitano attività ausiliarie in favore delle imprese di cui alle lettere
a) e b);
d) centri di ricerca con personalità giuridica.

BENEFICIARI

FORMA TECNICA

PROGETTI
AMMISSIBILI

AMMISSIBILITA’
DEI PROGETTI

Possono beneficiare delle agevolazioni, limitatamente ai progetti proposti
congiuntamente con uno o più soggetti di cui sopra, anche:
a) Organismi di ricerca;
b) Liberi professionisti;
c) c) Spin-off.
I progetti possono essere presentati congiuntamente fino a un numero massimo di tre
soggetti co-proponenti. In tali casi, i progetti devono essere realizzati mediante il
ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di
collaborazione.
Combinazione tra finanziamento a tasso agevolato e contributo a fondo perduto.
I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di attività di
ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, finalizzate alla realizzazione di nuovi
prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi
esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie, riconducibili alle aree tematiche
individuate dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente.
Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni i progetti di ricerca e sviluppo devono:
a) essere realizzati nell’ambito di una o più delle proprie unità locali ubicate nelle
Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna;
b) Prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a € 800.000,00 e non superiori a
€ 5.000.000,00;
c) Essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni
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e, comunque, pena la revoca, non oltre 3 mesi dalla data del decreto di
concessione;
d) avere una durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 36 mesi;
e) qualora presentati congiuntamente da più soggetti, prevedere che ciascun
proponente sostenga almeno il 10% dei costi complessivi ammissibili.
I progetti presentati in forma congiunta possono essere realizzati, per una quota non
superiore al 35% del totale dei costi ammissibili esposti in domanda, in una o più unità
locali ubicate nelle aree del territorio nazionale non comprese nelle Regioni su
menzionate.
Sono ammissibili alle agevolazioni le spese e i costi relativi a:
a) personale dipendente del soggetto proponente o in rapporto di collaborazione
impiegati nelle attività di ricerca e di sviluppo oggetto del progetto;
b) strumenti e attrezzature di nuova fabbricazione;
SPESE E COSTI
c) servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati per l’attività del progetto di
AMMISSIBILI
ricerca e sviluppo, inclusa l’acquisizione o l’ottenimento in licenza dei risultati
di ricerca, dei brevetti e del know-how;
d) spese generali (nella misura del 25% dei costi diretti ammissibili del progetto);
e) materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.
Le agevolazioni sono concesse:
1) nella forma del finanziamento agevolato, per una percentuale nominale pari al
20% dei costi e delle spese ammissibili;
AGEVOLAZIONI 2) Nella forma del contributo diretto alla spesa, per una percentuale nominale dei
CONCEDIBILI
costi e delle spese ammissibili oscillante tra il 22% ed il 60% in relazione alle
diverse tipologie di spese.
Sono inoltre previste delle maggiorazioni percentuali dei contributi diretti alla spesa in
relazione alla presenza di determinati requisiti progettuali.
Il finanziamento agevolato ha una durata compresa tra 1 e 8 anni, oltre un periodo di
preammortamento fino all’ultimazione del progetto e, comunque, nel limite massimo
di 3 anni decorrenti dalla data del decreto di concessione. È facoltà dell’impresa
rinunciare, in tutto o in parte, al periodo di preammortamento.
DURATA DEL
Il rimborso degli interessi di preammortamento avviene a rate semestrali costanti
FINANZIAMENTO
posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Il rimborso del
E MODALITA’ DI
finanziamento agevolato avviene secondo il relativo piano di ammortamento alle
RIMBORSO
medesime scadenze.
Il rimborso degli interessi di preammortamento e delle rate di ammortamento deve
avvenire attraverso il versamento da parte del soggetto beneficiario degli importi
dovuti sulla contabilità speciale n. 1726 “Interventi Aree Depresse”.
Il finanziamento agevolato non è assistito da forme di garanzia, fermo restando che i
GARANZIE
crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti
da privilegio.
TERMINE
Procedura a sportello attiva dal 17/10/2016.
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