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Ente 
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  

Direzione generale incentivi alle imprese 

 

Programma Programma Operativo Nazionale Imprese e Competitività 2014-20 

Risorse 

finanziarie 

562,72 milioni di euro ripartite per settore applicativo, territorio e tipologia di 

procedura. 

Titolo 

Intervento agevolativo a favore dei progetti di R&S nei settori applicativi della 

Strategia Nazionale di Specializzazione intelligente (SNSI): Fabbrica intelligente, 

Agrifood e Scienze della vita. 

Il decreto ministeriale che approva i nuovi bandi è in corso di registrazione presso 

la Corte dei Conti. 

Finalità 

- Valorizzazione economica dell’innovazione attraverso la sperimentazione 

e l’adozione di soluzioni innovative di alto profilo; 

- Sviluppo di proficue collaborazioni tra imprese, centri e organismi di 

ricerca;  

- Sostegno allo sviluppo negli ambiti della SNSI. 

Progetti 

agevolabili 

Progetti di ricerca e sviluppo per la realizzazione di nuovi prodotti, processi o 

servizi tramite lo sviluppo delle Tecnologie Abilitanti Fondamentali (KETs) nei 

settori applicativi della SNSI Agrifood, Fabbrica intelligente e Scienze della vita. 

Key Enabling 

Technologies 

(KETs) 

 Tecnologie dell’informazione e della comunicazione; 

 Nanotecnologie; 

 Materiali avanzati; 

 Biotecnologie; 

 Fabbricazione e trasformazione avanzate; 

 Spazio. 

Procedure per 

l’attuazione 

dell’intervento 

L’intervento agevolativo (DM 5.3.18) prevede 2 differenti procedure per la 

valutazione dei progetti di ricerca &sviluppo e per la concessione delle relative 

agevolazioni: 

 Procedura negoziale ai sensi del D.M. 24.5.2017 –Accordi per 

l’Innovazione 

 Procedura a sportello ai sensi del D.M. 1.6.2016 – H2020 PON I&C 

2014/2020 
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Procedura 

negoziale ai 

sensi del D.M. 

24.5.2017 –

Accordi per 

l’Innovazione 

 

-segue - 

Procedura 

negoziale ai 

sensi del D.M. 

24.5.2017 –

Accordi per 

l’Innovazione 

Obiettivo: sostenere interventi di rilevante impatto tecnologico in grado di incidere 

sulla capacità competitiva delle imprese anche per salvaguardare i livelli 

occupazionali e accrescere la presenza delle imprese estere in territorio nazionale. 

Interventi ammissibili – programmi relativi ad attività di RI e SS con importo tra 

euro 5 milioni e 40 milioni 

Durata→ non superiore a 36 mesi 

Possibilità di presentare progetti in forma congiunta fino ad un max 5 Soggetti 

co-proponenti 

Agevolazioni concedibili: contributo diretto alla spesa pari a una quota base del 

20% dei costi e delle spese ammissibili a cui si aggiunge una quota equivalente a 

quanto reso disponibile dalle Regioni o province autonome (min. 3% dei costi e 

spese ammissibili). Qualora previsto dall’Accordo, Finanziamento agevolato nel 

limite del 20% dei costi e delle spese ammissibili. 

 

 

Procedura a 

sportello ai 

sensi del D.M. 

1.6.2016 – 

H2020 PON 

I&C 2014/2020 

Regioni meno sviluppate e Regioni in transizione: i progetti congiunti possono 

realizzare il 35% delle attività di R&S nelle Regioni più sviluppate. 

Obiettivo: stimolare le attività di ricerca e sviluppo di rilevanza strategica per il 

sistema produttivo, per la competitività delle piccole e medie imprese. 

Interventi ammissibili – programmi relativi ad attività di RI e SS con importo tra 

euro 800 mila e 5 milioni di euro. 

Durata del progetto tra 18 e 36 mesi. 

Possibilità di presentare progetti in forma congiunta fino ad un max 3 Soggetti 

co-proponenti. 

- Agevolazioni concedibili: finanziamento agevolato per un importo pari al 20% 

delle spese ammissibili; 

- Contributo diretto alla spesa, la cui misura dipende dalla dimensione del soggetto 

proponente e dalla qualità della proposta progettuale 

 Ricerca industriale: min. 40% - max 60%; 

 Sviluppo sperimentale: min. 15% - max 35% 

Sono previste delle maggiorazioni del contributo alla spesa in particolari casi 

(collaborazione con OdR, collaborazione internazionale o con la partecipazione di 

una PMI). 
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Criteri per 

l’attribuzione di 

punteggi  

Per entrambe le procedure, l’istruttoria prevede l’attribuzione di punteggi 

secondo  i seguenti criteri: 

A) CARATTERISTICHE DEL SOGGETTO PROPONENTE: capacità 

organizzativa e qualità delle collaborazioni; 

B) QUALITA’ DEL PROGETTO: fattibilità tecnica; rilevanza dei risultati attesi 

e grado di innovazione; 

C) IMPATTO del progetto: interesse industriale e potenzialità di sviluppo. 

Ulteriori info 

prima 

dell’uscita del 

bando 

Link: http://startupitalia.eu/91606-20180528-bandi-piu-560-milioni-arrivo-dal-

mise-agrifood-fabbrica-intelligente-scienze-della-vita 

Persona di 

contatto 
Dr. Fabio La Monica tel. 09123893863 

fabio.lamonica@unipa.it 
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