ACCORDI PER L’INNOVAZIONE
SOGGETTI BENEFICIARI
Grandi, medie e piccole imprese, in forma singola o congiunta fino ad un massimo di 5
soggetti.
Le imprese proponenti possono presentare progetti anche in forma congiunta tra loro
e/o con Organismi di ricerca, fino a un numero massimo di cinque 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 quali, ad esempio, l’accordo di
partenariato e il consorzio.
PROGETTI AMMISSIBILI
I programmi ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di attività
di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzati alla realizzazione di nuovi
prodotti, processi o servizi esistenti tramite lo sviluppo di una o più tecnologie, quali:
. Tecnologie dell’informazione (TIC)
. Nanotecnologie
. Materiali avanzati
. Biotecnologie
. Fabbricazione e trasformazioni avanzate
. Spazio
. Tecnologie volte a realizzare i seguenti obiettivi della priorità “Sfide per la società”
prevista dal programma Orizzonte 2020
I progetti devono essere avviati dopo la presentazione delle domande, avere una
durata non superiore a 36 mesi, e prevedere spese ammissibili per un importo non
inferiore a 5.000.000 € e non superiore a 40.000.000 €.
SPESE AGEVOLABILI
Le spese e i costi ammissibili sono quelli relativi a:
a) personale dipendente impiegato nella attività di ricerca e sviluppo del progetto
b) strumenti e attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui
sono utilizzati per il progetto
c) servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati per l’attività del progetto
d) spese generali calcolate forfettariamente nella misura pari al 25 per cento dei costi
ammissibili

e) materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.

AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI
Le agevolazioni sono concesse nella forma del finanziamento agevolato e del
contributo a fondo perduto, per una percentuale minima di:
a) 20% delle spese ammissibili con contributo a fondo perduto (a cui si può aggiungere
una quota variabile definita in relazione alle risorse finanziarie regionali disponibili);
b) 20% delle spese ammissibili con contributo in finanziamento agevolato (a cui si può
aggiungere una quota variabile definita in relazione alle risorse finanziarie regionali
disponibili);
DISPONIBILITA’
Il bando ha una disponibilità finanziaria di 206 milioni di euro.
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il bando è aperto e le domande possono essere presentate fino ad esaurimento fondi.

