
4 Ottobre 2019

WWW.BDO.IT

TAX
ALERT

BDO è tra le principali organizzazioni 

internazionali di revisione contabile e 

di  consulenza aziendale in Italia e nel 

mondo..

❑ 160 Paesi

❑ 80.000 Professionisti

❑ 5º Network internazionale di 

revisione  e consulenza in Italia e 

nel mondo  

❑ 800 Professionisti in Italia

❑ 18 Uffici in Italia

Interventi agevolativi in favore dei 

grandi progetti di R&S con una  

dotazione finanziaria complessiva di 

oltre 500 milioni di euro

Al via le nuove agevolazioni del Ministero 
dello Sviluppo Economico (MISE) dedicate ai 
grandi progetti di ricerca e sviluppo.

A inizio settembre il MISE aveva infatti 
pubblicato due decreti con cui venivano 
rilanciati gli interventi agevolativi in favore dei 
grandi progetti di R&S, con una dotazione 
finanziaria complessiva di oltre 500 milioni di 
euro:
▪ il primo decreto rifinanzia su tutto 

il territorio nazionale interventi agevolativi 
a favore delle imprese che investono 
in grandi progetti di ricerca e sviluppo nei 
settori “Agenda digitale” e “Industria 
sostenibile”. La misura è finanziata dalle 
risorse del FRI, il Fondo Rotativo per il 
sostegno alle imprese e gli investimenti di 
Cassa depositi e prestiti, e del FCS, il Fondo 
per la crescita sostenibile del MISE. Sono, 
inoltre, riservate agevolazioni per 
interventi riguardanti la riconversione dei 
processi produttivi nell’ambito 
dell’economia circolare.

▪ con il secondo decreto viene definita una 
nuova agevolazione a favore dei progetti di 
ricerca e sviluppo promossi nell'ambito 
delle aree tecnologiche Fabbrica 
intelligente, Agrifood e Scienze della vita. 
Anche in questo caso la misura si rivolge 
alle imprese che svolgono attività 
industriali, agroindustriali, artigiane, di 
servizi all’industria in tutto il territorio 
nazionale, con una riserva di 50 milioni 
dedicata alle 
regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia. 
Sono inoltre previste agevolazioni nel 
settore del “Calcolo ad alte prestazioni” 
coerenti con la Strategia nazionale di 
specializzazione intelligente.

MISE - grandi progetti di ricerca e sviluppo: pubblicati i 
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Il 2 ottobre il MISE ha invece pubblicato i 
decreti contenenti gli ultimi importanti 
dettagli come i termini e le modalità di 
accesso. Entrambi sono bandi a sportello, 
ovvero sarà possibile fare domanda fino a 
esaurimento risorse; per quanto riguarda il 
bando grandi progetti R&S a valere sulle 
risorse del FRI, sarà possibile fare domanda 
a partire dal 26 novembre 2019, mentre 
per il bando Fabbrica intelligente, 
Agrifood, Scienze della vita e Calcolo ad 
alte prestazioni - Accordi per l’innovazione
a partire dal 12 novembre 2019.

https://first.aster.it/_aster_/viewNews?ID=45712
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/DM-2-AGOSTO-2019-NUOVE-RISORSE.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/DM-2-AGOSTO-2019-intervento-RS.pdf
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MISE - NUOVO BANDO “FABBRICA INTELLIGENTE, 
AGRIFOOD, SCIENZE DELLA VITA” E “CALCOLO AD ALTE 
PRESTAZIONI”- ACCORDI PER L’INNOVAZIONE

Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha 
ufficializzato il nuovo bando “Fabbrica intelligente, 
Agrifood, Scienze della vita” e “Calcolo ad alte prestazioni”-
Accordi per l’innovazione.
Tramite il decreto ministeriale del 2 agosto 2019, il Ministero 
ha infatti lanciato un nuovo intervento agevolativo in favore 
dei progetti di ricerca e sviluppo promossi nell'ambito delle 
aree tecnologiche:
Fabbrica intelligente
Agrifood
Scienze della vita
Calcolo ad alte prestazioni
L'agevolazione segue la procedura valutativa 
negoziale prevista per gli Accordi per l’innovazione (decreto 
ministeriale 24 maggio 2017) ed è valida per progetti con 
costi ammissibili tra 5 e 40 milioni di euro. Per quanto 
riguarda l'area tecnologica "Calcolo ad alte prestazioni", il 
bando cofinanzia le proposte progettuali italiane selezionate 
nei bandi 2019 dell'European High-Performance Computing 
Joint Undertaking (EuroHPC).
Le agevolazioni sono concedibili nella forma del contributo 
alla spesa e del finanziamento agevolato; le risorse messe a 
disposizione dal MISE sono invece così suddivise:
72 milioni di euro al settore “Fabbrica intelligente”, di cui 20 
milioni riservati agli interventi da realizzare nelle regioni "ex 
obiettivo convergenza": Calabria, Campania, Puglia, Sicilia;
42 milioni di euro al settore “Agrifood”, di cui 12 milioni 
riservati agli interventi da realizzare nelle regioni "ex 
obiettivo convergenza": Calabria, Campania, Puglia, Sicilia;
52 milioni di euro al settore “Scienze della vita”, di cui 18 
milioni riservati agli interventi da realizzare nelle regioni "ex 
obiettivo convergenza": Calabria, Campania, Puglia, Sicilia;
24 milioni di euro al settore “Calcolo ad alte prestazioni”.
Possono partecipare imprese di qualsiasi dimensione che 
esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane, di 
servizi all’industria (attività di cui all’art. 2195 del c.c., nn. 1, 3 
e 5), e i centri di ricerca. E' possibile presentare progetti 
congiunti e in questo caso posso partecipare anche gli 
organismi di ricerca e, per i progetti del settore applicativo 
“Agrifood”, anche le imprese agricole che esercitano le 
attività di cui all’art. 2135 c.c.
Secondo quanto stabilito nel decreto direttoriale del 2 
ottobre 2019, sarà possibile inviare la proposta progettuale a 
partire dal 12 novembre 2019 e fino a esaurimento risorse
(bando a sportello).

BANDO MISE - BANDO GRANDI PROGETTI R&S A VALERE 
SULLE RISORSE DEL FONDO ROTATIVO PER IL SOSTEGNO 
ALLE IMPRESE E GLI INVESTIMENTI IN RICERCA (FRI)

Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha 
ufficializzato il rilancio del bando grandi progetti R&S a 
valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle 
imprese e gli investimenti in ricerca (FRI).
In particolare, la misura sostiene l'intervento in favore di 
grandi progetti di ricerca e sviluppo nel settore delle 
tecnologie dell'informazione e della comunicazione 
elettroniche e per l'attuazione dell’Agenda digitale italiana 
(in breve, Agenda digitale) e nell'ambito di specifiche 
tematiche rilevanti per “l’industria sostenibile” (in breve, 
Industria sostenibile).
Il contributo prevede un finanziamento agevolato a 
copertura del 70% delle spese ammissibili per le PMI e del 
60% per le imprese di grande dimensione, a condizione di 
abbinare un finanziamento bancario erogato da una delle 
banche convenzionate, e un contributo alla spesa pari al 20% 
della spesa ammissibile.
Con il decreto ministeriale del 2 agosto 2019 sono state 
destinate nuove risorse finanziarie per le due tematiche (247 
milioni di euro per la concessione del finanziamento 
agevolato e 82 milioni di euro per la concessione del 
contributo alla spesa) e viene inoltre prevista una riserva del 
20% da destinare ai progetti di ricerca e sviluppo finalizzati 
alla riconversione dei processi produttivi nell’ambito 
dell’economia circolare.
Secondo quanto stabilito nel decreto direttoriale del 2 
ottobre 2019, sarà possibile inviare la proposta progettuale a 
partire dal 26 novembre 2019 e fino a esaurimento risorse
(bando a sportello).

Possono presentare domanda le micro, piccole, medie e 

grandi imprese, centri di ricerca con personalità giuridica e 

organismi di ricerca, sia singolarmente che in partenariato: in 

quest’ultimo caso il numero massimo di partner è 5 e con 

una spesa superiore al 10% del costo totale del progetto.

I progetti finanziabili sono quelli che comportano attività di 

ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, finalizzati alla 

realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al 

notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi 

esistenti.

I progetti devono comportare spese e costi ammissibili

compresi tra i 5 e i 40 milioni di euro e avere una durata non 

superiore a 36 mesi.
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https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-ministeriali/2040151-decreto-ministeriale-2-agosto-2019-intervento-a-sostegno-di-progetti-di-r-s-nei-settori-applicativi-fabbrica-intelligente-agrifood-scienze-della-vita-e-calcolo-ad-alte-prestazioni-accordi-per-l-innovazione
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Decreto_ministeriale_24maggio2017.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/Bandi/incentivi/innovazione/2019/DD_2_ottobre_2019_NUOVO_INTERVENTO.pdf
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-ministeriali/2040149-decreto-ministeriale-2-agosto-2019-bandi-grandi-progetti-r-s-a-valere-sulle-risorse-fri-incremento-risorse
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2040266-decreto-direttoriale-2-ottobre-2019-bando-grandi-progetti-r-s-a-valere-sulle-risorse-del-fri-dm-2-agosto-2019

