GRANDI PROGETTI
BENEFICIARI
Grandi, medie e piccole imprese, in forma singola o congiunta fino ad un massimo di 5
soggetti.
PROGETTI AMMISSIBILI
I programmi ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di attività
di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale.
I progetti dovranno essere avviati dopo la presentazione delle domande e prevedere
spese ammissibili per un importo non inferiore a 5.000.000 € e non superiore a
40.000.000 €.
Dovranno avere una durata non superiore a 36 mesi.
SPESE AGEVOLABILI
Le spese e i costi ammissibili sono quelli relativi a:
a) il personale dipendente impiegato nella attività di ricerca e sviluppo del progetto;
b) gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il
periodo in cui sono utilizzati per il progetto;
c) i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati per l’attività del progetto;
d) le spese generali imputate in misura non superiore al 50 per cento delle spese
per il personale di cui alla lettera a);
e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.
AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI
Le agevolazioni sono concesse sia nella forma del finanziamento agevolato, sia nella
forma di contributo a fondo perduto per una percentuale articolata in relazione alla
dimensione di impresa come segue:
FINANZIAMENTO
Agevolato ⇒ tra un minimo del 50% ed un massimo del 60% del costo delle spese
agevolabili.
Il finanziamento agevolato non è assistito da forme di garanzia, ha una durata massima
di 8 anni, oltre un periodo di preammortamento della durata massima di 3 anni
decorrenti alla data del decreto di concessione.
Il tasso di finanziamento è pari al 20% del tasso di riferimento vigente alla data di
concessione delle agevolazioni e non potrà essere inferiore a 0,8%.
Bancario ⇒ circa 10%

Entrambi sono subordinati ad una valutazione del merito creditizio effettuata da parte di
una banca convenzionata con Mediocredito Centrale.
FONDO PERDUTO
20% delle spese ammissibili per le imprese di grande dimensione.
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande vanno presentate a partire dall’8 gennaio 2018 e fino ad esaurimento
fondi.

