Pubblicato il Decreto del Mise per i contributi in favore di progetti di ricerca e sviluppo di rilevanza strateg

There are no translations available.
Il Ministero delle Sviluppo Economico ha pubblicato il Decreto 4 agosto 2016 con i termini e le
modalità di presentazione delle domande a valere sul Bando Horizon 2020- PON Imprese &
Competitività 2014-20.

FINALITA': sostenere la volarizzazione 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.

BENEFICIARI:
1. le imprese che esercitano attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi e di
trasporto per terra, per acqua o per aria, ivi comprese le imprese artigiane di cui alla legge 8
agosto 1985, n. 443;
2. le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;
3. le imprese che esercitano le attività ausiliarie di cui al numero 5) dell'articolo 2195 del
codice civile, in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b); d) centri di ricerca con personalità
giuridica. Limitatamente ai progetti proposti congiuntamente con uno o più soggetti di cui al
comma 1, possono beneficiare delle agevolazioni anche i seguenti soggetti:
- Organismi di ricerca;
- Liberi professionisti;c) Spin-off. 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, a
titolo esemplificativo, il consorzio e l'accordo di partenariato.

PROGETTI AMMISSIBILI: 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 nuove
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tecnologie.

Essere realizzati nell'ambito di una o più delle proprie unità locali ubicate nelle Regioni meno
sviluppate e/o nelle Regioni in transizione. Prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a
euro 800.000,00 (ottocentomila) e non superiori a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni).

Essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni. Avere una
durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 36 mesi.

AGEVOLAZIONI: Le agevolazioni sono concesse nella forma del finanziamento agevolato pari
al 20 per cento dei costi e delle spese ammissibili, e nella forma del contributo diretto alla
spesa, per una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili articolata fino al 75%.

DOMANDE: redatte e presentate in via telematica a partire dal 17 ottobre 2016.

2/2

