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COMPANY PROFILE
SERCAMADVISORY è una società di consulenza formata da professionisti iscritti agli Ordini dei
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma e dei Revisori Contabili e dei Consulenti del
Lavoro, di provata ed assoluta esperienza nel settore gestionale amministrativo e fiscale.
Continuative attività di collaborazione con i primari studi professionali in Italia hanno consentito al
management di acquisire una professionalità consolidata, permettendo all’impresa di disporre di
un’elevata conoscenza nel settore della consulenza societaria, tributaria, consulenza del lavoro,
consulenza di direzione e organizzazione aziendale e della consulenza e assistenza alle Persone
Fisiche. Il nostro know-how è messo a completa disposizione del cliente al fine di fornire servizi di
assistenza con soluzioni esaustive ed integrate in ambito tributario fiscale ed amministrativo. Il
grado di differenziazione professionale posseduto dai membri del team permette all’azienda di
offrire servizi che spaziano dalla consulenza fiscale, societaria, contabile, amministrativa, alla
consulenza del lavoro fino alla consulenza organizzativa e finanziaria per privati e società.
La creazione di un rapporto continuativo, curato e diretto con ogni nostro cliente è un obiettivo
primario del gruppo. Facciamo dell’affidabilità nella gestione delle diverse attività finanziarie e
contabili la nostra arma vincente, in modo da porci come baluardo per il Cliente nell’attività di
accompagnamento nella soluzione delle problematiche imprenditoriali.
SERCAMADVISORY è attiva negli ambiti di:
1. Consulenza aziendale
2. Internazionalizzazione
3. Finanza agevolata e progettazione
4. Servizi alle Imprese.
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Misure agevolative a carattere nazionale
Centri di competenza ad alta specializzazione
A cosa serve
La misura promuove la costituzione dei centri di competenza ad alta specializzazione su tematiche
Industria 4.0, nella forma del partenariato pubblico-privato. I centri di competenza dovranno
svolgere attività di orientamento e formazione alle imprese nonché di supporto nell'attuazione di
progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale finalizzati alla realizzazione, da
parte delle imprese fruitrici, in particolare delle Pmi, di nuovi prodotti, processi o servizi (o al loro
miglioramento) tramite tecnologie avanzate in ambito Industria 4.0.

A chi si rivolge
Operatori pubblici e privati (imprese e altri operatori economici, inclusi quelli che svolgono attività
di intermediazione finanziaria e/o assicurativa, associazioni di categoria nazionali o territoriali,
etc.), con la partecipazione di almeno un organismo di ricerca.

Come funziona
I benefici sono concessi nella forma di contributi diretti alla spesa in relazione a:
costituzione e avviamento del centro di competenza, nella misura del 50 per cento delle spese
sostenute, per un importo complessivo non superiore a 7,5 milioni di euro
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progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale presentati dalle imprese, nella
misura del 50 per cento delle spese sostenute, per un importo massimo non superiore a 200 mila
euro per progetto.
Le risorse disponibili sono pari a 20 milioni di euro per il 2017 e 20 milioni di euro per il 2018.

Come si accede
Le domande vanno presentate all’indirizzo PEC dgpicpmi.dg@pec.mise.gov.it , dal 1°
febbraio e fino al 30 aprile 2018, secondo le modalità indicate nel bando.

Iper e Super Ammortamento
A cosa serve
Supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, in beni materiali e
immateriali (software e sistemi IT) funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi
produttivi.

Quali vantaggi





Iper-ammortamento: supervalutazione del 250% degli investimenti in beni materiali nuovi,
dispositivi e tecnologie abilitanti la trasformazione in chiave 4.0 acquistati o in leasing
Superammortamento: supervalutazione del 140% degli investimenti in beni strumentali
nuovi acquistati o in leasing. Per chi beneficia dell’iperammortamento possibilità di fruire
dell’agevolazione anche per gli investimenti in beni strumentali immateriali (software e
sistemi IT).
Il beneficio è cumulabile con:
 Nuova Sabatini
 Credito d’imposta per attività di Ricerca e Sviluppo
 Patent Box
 Incentivi alla patrimonializzazione delle imprese (ACE)
 Incentivi agli investimenti in Start up e PMI innovative
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Fondo Centrale di Garanzia

A chi si rivolge


Tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, comprese le imprese individuali assoggettate
all’IRI, con sede fiscale in Italia, incluse le stabili organizzazioni di imprese residenti
all’estero, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal
settore economico in cui operano.

Come si accede





Si accede in maniera automatica in fase di redazione di bilancio e tramite
autocertificazione
Si applica agli investimenti effettuati nel 2018 ovvero nel 2019 se entro il 31 dicembre 2018
l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura
almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Per il superammortamento, la data di
consegna è estesa al 30 giugno 2019
Per gli investimenti in iper-ammortamento superiori a 500.000 € per singolo bene è
necessaria una perizia tecnica giurata da parte di un perito o ingegnere iscritti nei rispettivi
albi professionali attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo
negli elenchi di cui all’allegato A o all’allegato B della legge di Bilancio 2017.

Interpelli e pareri
I soggetti interessati possono presentare, ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
un’istanza di interpello all’ Agenzia delle entrate per ottenere una risposta riguardante fattispecie
concrete e personali relativamente all’applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono
condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione delle stesse.
Nei casi in cui i dubbi in merito all’ambito oggettivo di applicazione dell’agevolazione riguardino
esclusivamente la riconducibilità dei beni per i quali si intende fruire del beneficio tra quelli elencati
negli allegati A e B annessi alla legge n. 232 del 2016, il contribuente può acquisire autonomamente
il parere tecnico del Ministero dello Sviluppo economico. La richiesta di parere va inviata
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all’indirizzo dgpicpmi.dg@pec.mise.gov.it della Direzione Generale per la politica industriale,
la competitività e le PMI.
La facoltà di presentazione delle istanze di parere tecnico presuppone l’esistenza di un’obiettiva
incertezza sulla qualificazione delle fattispecie, con la conseguenza che quelle ricorrenti, se non
caratterizzate da elementi di peculiarità o, comunque, di complessità, non possono costituire oggetto
dell’istanza.
La mancanza di un’obiettiva incertezza, in assenza di un dubbio che legittimi la presentazione di
un’istanza di parere tecnico, si traduce in un vizio dell’istanza tale da determinarne
l’inammissibilità. Si ricorda, infatti, che l’istanza di parere tecnico non può essere considerata uno
strumento di accertamento preventivo, né è uno strumento sostitutivo della dichiarazione resa dal
legale rappresentante ovvero della perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito
industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato prevista
al comma 11 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232.
In merito alla presentazione delle istanze, si fa presente che queste devono contenere i seguenti
elementi:






dati identificativi dell’istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, comprensivi
del codice fiscale
circostanziata e specifica descrizione della fattispecie, da valutarsi alla luce della possibilità
di rendere una risposta al quesito prospettato
specifiche disposizioni di cui si richiede l’interpretazione, l’applicazione o la disapplicazione
esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta
indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell’istante o dell’eventuale
domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni
dell’amministrazione e deve essere comunicata la risposta.

Credito d’imposta R&S
A cosa serve
Stimolare la spesa privata in Ricerca e Sviluppo per innovare processi e prodotti e garantire la
competitività futura delle imprese
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Quali vantaggi
Credito d’imposta del 50% su spese incrementali in Ricerca e Sviluppo, riconosciuto fino a un
massimo annuale di 20 milioni di €/anno per beneficiario e computato su una base fissa data dalla
media delle spese in Ricerca e Sviluppo negli anni 2012-2014. Il credito d’imposta può essere
utilizzato, anche in caso di perdite, a copertura di un ampio insieme di imposte e contributi.
Sono agevolabili tutte le spese relative a ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo
sperimentale: costi per personale altamente qualificato e tecnico, contratti di ricerca con università,
enti di ricerca, imprese, start up e PMI innovative, quote di ammortamento di strumenti e
attrezzature di laboratorio, competenze tecniche e privative industriali
La misura è applicabile per le spese in Ricerca e Sviluppo che saranno sostenute nel periodo 20172020.
Il beneficio è cumulabile con:







Superammortamento e Iperammortamento
Nuova Sabatini
Patent Box
Incentivi alla patrimonializzazione delle imprese (ACE)
Incentivi agli investimenti in Start up e PMI innovative
Fondo Centrale di Garanzia

A chi si rivolge






Tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa (imprese, enti non commerciali, consorzi e reti
d’impresa), indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal
settore economico in cui operano
Imprese italiane o imprese residenti all’estero con stabile organizzazione sul territorio
italiano che svolgono attività di Ricerca e Sviluppo in proprio o commissionano attività di
Ricerca e Sviluppo
Imprese italiane o imprese residenti all’estero con stabile organizzazione sul territorio
italiano che svolgono attività di Ricerca e Sviluppo su commissione da parte di imprese
residenti all’estero.
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Come si accede



Automaticamente in fase di redazione di bilancio, indicando le spese sostenute nella
dichiarazione dei redditi, nel quadro RU del modello Unico
Sussiste l’obbligo di documentazione contabile certificata.

Bando grandi progetti R&S a valere sulle risorse
del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e
gli investimenti in ricerca (FRI)
Questa sezione si riferisce al bando a valere su risorse FRI. Le voci relative ai
bandi Grandi progetti R&S (risorse PON “Imprese e competitività”) e Grandi
progetti R&S (ICT- Agenda digitale e Industria sostenibile) sono consultabili
online in sezioni dedicate.

Con decreto ministeriale 24 luglio 2015 sono state stabilite le condizioni atte a consentire il
finanziamento a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli
investimenti in ricerca (FRI), istituito presso Cassa depositi e prestiti, di due interventi del Fondo
per la crescita sostenibile, costituiti, in particolare, da:




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 di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre
2014 (in breve, Agenda digitale);
l’intervento in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito di specifiche
tematiche rilevanti per “l’industria sostenibile”, di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico adottato nella medesima data del 15 ottobre 2014 (in
breve, Industria sostenibile).

Con decreto ministeriale 9 giugno 2016 e con decreto ministeriale 18 ottobre
2017 sono state apportate alcune modifiche alla predetta disciplina.
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Riprogrammazione delle risorse finanziarie destinate al bando
A seguito del notevole interesse delle imprese nei confronti dell’intervento agevolativo, le cui
domande sono state presentate con continuità fino a comportare l’esaurimento delle risorse
finanziarie, con decreto ministeriale 18 ottobre 2017 si è provveduto ad un consistente
rifinanziamento dell’intervento con 350 milioni di euro, a valere sulle risorse del FRI, per la
concessione del finanziamento agevolato, e con 100 milioni di euro, a valere sulle risorse del FCS,
per la concessione del contributo alla spesa.
12

Termini e modalità di presentazione delle domande
Con decreto direttoriale 14 luglio 2016 sono state fornite, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del
decreto ministeriale 24 luglio 2015, le istruzioni per l’attuazione degli interventi di cui ai decreti
ministeriali 15 ottobre 2014 (Agenda digitale e Industria sostenibile) a valere sulle risorse del FRI.
Con decreto direttoriale 11 ottobre 2016 è stato disposto il differimento della data a partire
dalla quale possono essere presentate le domande di accesso alle agevolazioni. Viene
corrispondentemente differita anche la data a partire dalla quale possono essere avviate le attività di
predisposizione delle domande da parte dei soggetti proponenti.
La data iniziale di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni, precedentemente
fissata al 26 ottobre 2016, è differita al 29 novembre 2016.
Con decreto direttoriale 14 giugno 2017 è stata disposta, a partire dalle ore 19.00 del 13
giugno 2017, la sospensione dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni per
l’intervento agevolativo Agenda digitale, a causa dell’esaurimento delle relative risorse.
Con decreto direttoriale 18 dicembre 2017 , a seguito del decreto ministeriale 18
ottobre 2017 di rifinanziamento dello strumento agevolativo e di introduzione di alcune
modifiche alla disciplina, è stata fissata all’ 8 gennaio 2018 la data a partire dalla quale possono
essere presentate le domande (dalle ore 10.00 alle ore 19.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al
venerdì), sia per Industria sostenibile che per Agenda digitale, alle quali applicare le suddette
modifiche. Le attività per la predisposizione di tali domande e della documentazione da allegare alle
stesse possono essere svolte dai soggetti proponenti, tramite piattaforma informatica del Soggetto
gestore, anche prima del suddetto termine di presentazione, a partire dalle ore 10,00 del 19
dicembre 2017.
La domanda, pena l’invalidità e l’irricevibilità, deve essere redatta e presentata in via
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esclusivamente telematica selezionando una delle due procedure disponibili nel sito internet del
Soggetto gestore, a seconda che si intenda presentare la domanda a valere sul bando Agenda
digitale o a valere sul bando Industria sostenibile.
Si ricorda che alla domanda di agevolazioni deve essere allegata la documentazione di cui al
successivo Allegato 3, così come sostituito dall’allegato C al decreto direttoriale 18 dicembre 2017,
tra la quale (lettera c) un’attestazione del merito di credito rilasciata da una delle Banche
finanziatrici, a scelta dell’impresa, che abbia aderito alle convenzioni stipulate in relazione agli
interventi Agenda digitale e Industria sostenibile, i cui elenchi sono pubblicati nel sito internet di
Cassa Depositi e Prestiti.

Patent box: tassazione agevolata sui redditi
derivanti dall’utilizzo di taluni beni immateriali
Cos'è
Il decreto "Patent Box" del 28 novembre 2017 (recante le disposizioni di revisione del precedente
decreto del 30 luglio 2015) prevede un regime opzionale di tassazione per i redditi derivanti
dall’utilizzo di software protetto da copyright, di brevetti industriali, di disegni e modelli, nonché di
processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale
o scientifico giuridicamente tutelabili.
L’opzione esercitata per i primi due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre
2014 può avere ad oggetto i marchi d’impresa, ivi inclusi i marchi collettivi, siano essi registrati o
in corso di registrazione.

Come funziona
Possono esercitare l’opzione i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dal tipo di
contabilità adottata e dal titolo giuridico in virtù del quale avviene l’utilizzo dei beni.
L’opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo d’imposta
per il quale si intende optare per la stessa, è valida per cinque periodi di imposta, è irrevocabile e
rinnovabile.
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L’opzione sui marchi d’impresa esercitata per i primi due periodi d’imposta successivi a quello in
corso al 31 dicembre 2014 ha durata pari a cinque periodi d’imposta ovvero, se inferiore, fino al 30
giugno 2021 e non è rinnovabile.

Le agevolazioni
Rientrano nell’ambito dell’agevolazione i redditi derivanti dall’utilizzo di software protetto da
copyright, di brevetti industriali per invenzione e per modello di utilità e certificati complementari
di protezione, di disegni e modelli e di processi, formule e informazioni relativi a esperienze
acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, nonché
dall’utilizzo congiunto di due o più dei suddetti beni immateriali, collegati tra loro da un vincolo di
complementarietà ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un
processo o di un gruppo di processi.

Gli obiettivi
Il regime ha l’obiettivo di rendere il mercato italiano maggiormente attrattivo per gli investimenti
nazionali ed esteri di lungo termine, tutelando al contempo la base imponibile italiana, in quanto:
1. incentiva la collocazione in Italia dei beni immateriali attualmente detenuti all’estero da
imprese italiane o estere;
2. incentiva il mantenimento dei beni immateriali in Italia, evitandone la ricollocazione
all’estero;
3. favorisce l’investimento in attività di ricerca e sviluppo.

Riferimenti normativi
Il regime si pone in continuità con i modelli progressivamente introdotti in altri Stati membri della
Comunità Europea (Belgio, Francia, Gran Bretagna, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna) ed è
conforme ai principi elaborati in ambito OCSE con riferimento alla disciplina fiscale per la
tassazione dei proventi derivanti dall’utilizzo dei beni immateriali.
Il decreto "Patent Box" del 28 novembre 2017 emesso di concerto con il Ministro dell’Economia e
delle Finanze (recante le disposizioni di revisione del precedente decreto del 30 luglio 2015), è stato
adottato in attuazione dell’art. 1, commi 37 – 43, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di
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Stabilità 2015), come modificato dal Decreto-Legge 24 gennaio 2015, n. 3 (Investment Compact),
convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33, e dal Decreto-Legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96.

Sostegno alle startup innovative (Smart & Start)
Cos’è
Smart&Start Italia è uno strumento agevolativo istituito dal Ministero dello sviluppo
economico al fine di promuovere, su tutto il territorio nazionale, le condizioni per la diffusione di
nuova imprenditorialità e sostenere le politiche di trasferimento tecnologico e di valorizzazione
economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata.

A chi si rivolge
La misura agevolativa è riservata alle startup innovative localizzate su tutto il territorio
nazionale, iscritte nell’apposita sezione speciale del registro imprese e in possesso dei requisiti di
cui all’art. 25 del decreto-legge n. 179/2012.
Possono presentare domanda di agevolazione anche le persone fisiche che intendono
costituire una startup innovativa. In tal caso, la costituzione della società deve intervenire entro 30
giorni dalla comunicazione di ammissione alle agevolazioni.
Possono ottenere le agevolazioni Smart&Start Italia anche le imprese straniere che si
impegnano a istituire almeno una sede operativa sul territorio italiano.

Programmi ammissibili
Sono ammissibili alle agevolazioni i piani di impresa aventi ad oggetto la produzione di beni e
l’erogazione di servizi che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:



significativo contenuto tecnologico e innovativo;
sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell’economia digitale;
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valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata ( spin off
da ricerca).

Cosa finanzia
Lo strumento Smart&Start Italia finanzia progetti che prevedono programmi di spesa, di
importo compreso tra 100 mila e 1,5 milioni di euro, per acquistare beni di investimento e sostenere
costi di gestione aziendale.
Le spese di investimento agevolabili, sostenute dopo la presentazione della domanda e
comunque entro 24 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento, riguardano:








impianti, macchinari e attrezzature tecnologici, ovvero tecnico-scientifici, nuovi di fabbrica;
componenti hardware e software;
brevetti, marchi e licenze;
certificazioni, know-how e conoscenze tecniche, anche non brevettate, purché
direttamente correlate alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa;
progettazione, sviluppo, personalizzazione, collaudo di soluzioni architetturali informatiche
e di impianti tecnologici produttivi, consulenze specialistiche tecnologiche, nonché relativi
interventi correttivi e adeguativi;
investimenti in marketing e web marketing.

I costi di gestione agevolabili, sostenuti nei 24 mesi successivi alla data di stipula del
contratto di finanziamento, riguardano:








interessi sui finanziamenti esterni concessi all’impresa;
quote di ammortamento di impianti, macchinari e attrezzature tecnologici, ovvero tecnicoscientifici;
canoni di leasing ovvero spese di affitto relativi agli impianti, macchinari e attrezzature;
costi salariali relativi al personale dipendente, nonché costi relativi a collaboratori aventi i
requisiti indicati all’art. 25, comma 2, del decreto-legge n. 179/2012;
licenze e diritti relativi all’utilizzo di titoli della proprietà industriale;
licenze relative all’utilizzo di software;
servizi di incubazione e di accelerazione di impresa.
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Le agevolazioni
Ciascuna impresa richiedente, può beneficiare delle seguenti agevolazioni:

Finanziamento agevolato
I benefici per le startup innovative sono rappresentati da un finanziamento agevolato senza interessi
di valore pari al 70% delle spese e/o dei costi ammissibili elevabile all’80% nel caso in cui la
società sia interamente costituita da donne o da giovani di età non superiore a 35 anni, oppure
preveda la presenza di almeno un esperto con titolo di dottore di ricerca (o equivalente) conseguito
da non più di 6 anni e impegnato stabilmente all'estero in attività di ricerca o didattica da almeno un
triennio.
Per le startup innovative con sede in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia, il finanziamento agevolato è restituito dall’impresa beneficiaria in misura
parziale, per un ammontare pari all’80% dell’importo di finanziamento agevolato concesso.
Il finanziamento ha durata massima di 8 anni.

Servizi di tutoring
Le startup innovative costituite da non più di 12 mesi usufruiscono di servizi specialistici, che
possono includere scambi con le migliori esperienze internazionali, identificati in base alle
caratteristiche delle startup.

Come funziona
Con circolare del Ministro dello sviluppo economico n. 68032 del 10 dicembre
2014, da ultimo modificata dalla circolare n. 102159 del 14 febbraio 2018, sono definite le
modalità, i tempi e le condizioni per l’accesso e l’erogazione delle agevolazioni.
Soggetto gestore dell’intervento è Invitalia S.p.a., alla quale sono affidati gli adempimenti tecnici e
amministrativi riguardanti l’istruttoria delle domande, la concessione e l’erogazione delle
agevolazioni e l’effettuazione di monitoraggi, ispezioni e controlli.
Le domande possono essere presentate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura
informatica messa a disposizione nella sezione dedicata del sito www.smartstart.invitalia.it ,
secondo le modalità e gli schemi indicati nella stessa sezione.
L’accesso alle agevolazioni è subordinato alla stipula di un contratto di finanziamento tra il
Soggetto gestore e l’impresa beneficiaria.
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L’erogazione delle agevolazioni per stato di avanzamento può avvenire sulla base di fatture
quietanzate e non quietanzate. In caso di fatture non quietanziate il pagamento delle stesse dovrà
essere dimostrato entro 45 giorni decorrenti dall'accreditamento delle relative agevolazioni da parte
del Soggetto gestore. L’erogazione delle agevolazioni può avvenire anche attraverso l'utilizzo di un
contratto di conto corrente vincolato, secondo le modalità previste dalla Convenzione stipulata in
data 28 aprile 2015 tra Ministero, Soggetto gestore e Associazione bancaria italiana (ABI).

Accordi per l'innovazione. Contributo a fondo
perduto e finanziamento a tasso agevolato
promosso dal Mise in favore di progetti di Ricerca
& Sviluppo.
AREA GEOGRAFICA: Italia
SETTORI DI ATTIVITÀ: Agroindustria/Agroalimentare, Artigianato, Industria, Servizi/No Profit
BENEFICIARI: Associazioni/Onlus/Consorzi, PMI, Grande Impresa, Micro Impresa
SPESE FINANZIATE: Attrezzature e macchinari, Innovazione Ricerca e Sviluppo,
Consulenze/Servizi
TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto, Finanziamento a tasso agevolato
DOTAZIONE FINANZIARIA: € 206.600.000

BANDO APERTO | Fino ad esaurimento fondi
In data 31.10.2017, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che stabilisce
le modalità e i termini per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di progetti di
ricerca e sviluppo realizzati nell’ambito di accordi con le Regioni interessate, denominati “Accordi
per l’innovazione”.
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di qualsiasi dimensione, con almeno due bilanci
approvati, che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane o di servizi all’industria
nonché attività di ricerca.
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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.
Tipologia di progetti ammissibili
I progetti ammissibili alle agevolazioni nell’ambito degli Accordi per l’innovazione devono
prevedere la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, strettamente
connesse tra di loro in relazione all’obiettivo previsto dal progetto, finalizzate alla realizzazione di
nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi
esistenti tramite lo sviluppo di una o più delle tecnologie identificate dal Programma quadro
dell’Unione europea per la ricerca e l’innovazione 2014 – 2020 “Orizzonte 2020”, quali:
- Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC)
- Nanotecnologie
- Materiali avanzati
- Biotecnologie
- Fabbricazione e trasformazione avanzate
- Spazio
- Tecnologie volte a realizzare i seguenti obiettivi della priorità “Sfide per la società” prevista dal
Programma Orizzonte 2020
I progetti di ricerca e sviluppo devono prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 5 milioni
di euro e non superiori a 40 milioni di euro, avere una durata non superiore a 36 mesi ed essere
avviati successivamente alla presentazione della proposta progettuale al Ministero dello sviluppo
economico.
Tipologia di spese ammissibili
Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le spese e i costi relativi a:
a) il personale dipendente del soggetto proponente o in rapporto di collaborazione con contratto a
progetto, con contratto di somministrazione di lavoro, ovvero titolare di specifico assegno di
ricerca, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono
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impiegati nelle attività di ricerca e di sviluppo oggetto del progetto. Sono esclusi i costi del
personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;
b) gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono
utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui il periodo di utilizzo per il progetto
degli strumenti e delle attrezzature sia inferiore all’intera vita utile del bene, sono ammissibili solo
le quote di ammortamento fiscali ordinarie relative al periodo di svolgimento del progetto di ricerca
e sviluppo. Nel caso in cui gli strumenti e le attrezzature, o parte di essi, per caratteristiche d’uso
siano caratterizzati da una vita utile pari o inferiore alla durata del progetto, i relativi costi possono
essere interamente rendicontati, previa attestazione del responsabile tecnico del progetto e positiva
valutazione del Soggetto gestore;
c) i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati per l’attività del progetto di ricerca e sviluppo,
inclusa l’acquisizione o l’ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how,
tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato;
d) le spese generali calcolate su base forfettaria nella misura del 25 per cento dei costi diretti
ammissibili del progetto,
Entità e forma dell'agevolazione
Le agevolazioni consistono in:
- un contributo diretto alla spesa per una percentuale minima pari al 20 per cento dei costi e delle
spese ammissibili (a cui si può aggiungere una quota variabile definita in relazione alle risorse
finanziarie regionali disponibili)
- un finanziamento agevolato, nel caso in cui sia previsto dall’Accordo, nel limite del 20 per cento
dei costi e delle spese ammissibili (a cui si può aggiungere una quota variabile definita in relazione
alle risorse finanziarie regionali disponibili).
Scadenza
Fino ad esaurimento delle risorse disponibili

PON “RICERCA E INNOVAZIONE” 2014-2020
Il Programma Operativo Nazionale "Ricerca e Innovazione" 2014-2020 è lo strumento con il
quale l'Italia contribuisce alla realizzazione della Politica di Coesione dell'Unione Europea a favore
delle proprie aree territoriali più svantaggiate.
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Il Programma, gestito dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR),
interessa le regioni in Transizione (TR): Abruzzo, Molise e Sardegna e le regioni in Ritardo di
sviluppo (LD), Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia, con una dotazione finanziaria
complessiva di1.286 milioni di euro.
Al momento non ci sono bandi attivi.

Bando PRIN 2017. Contributo a fondo perduto
promosso dal MIUR per il sostegno a progetti di
ricerca di interesse nazionale.
AREA GEOGRAFICA: Italia
SETTORI DI ATTIVITÀ: Pubblico
BENEFICIARI: Ente pubblico
SPESE FINANZIATE: Innovazione Ricerca e Sviluppo
TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto
DOTAZIONE FINANZIARIA: € 391.000.000
BANDO APERTO | Scadenza il 29/03/2018
Il programma PRIN (Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale) è destinato al
finanziamento di progetti di ricerca pubblica, allo scopo di favorire il rafforzamento delle basi
scientifiche nazionali e rendere più efficace la partecipazione alle iniziative relative ai Programmi
Quadro dell’Unione Europea.
A tale scopo, il programma PRIN finanzia progetti triennali che per complessità e natura possono
richiedere la collaborazione di più professori/ricercatori e/o le cui esigenze di finanziamento
eccedono la normale disponibilità delle singole istituzioni. A seconda della natura del progetto, il
gruppo di ricerca può essere costituito da una sola unità operativa o da un’organica collaborazione
fra più unità operative distribuite su più atenei o enti.
I principi guida del programma PRIN sono:
alto profilo scientifico del coordinatore nazionale e dei responsabili di unità operativa;
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originalità, adeguata metodologia, impatto e fattibilità del progetto di ricerca;
finanziabilità dei progetti in ogni campo di ricerca;
adeguato sostegno finanziario garantito dal MIUR.
I progetti possono affrontare tematiche relative a qualsiasi campo di ricerca nell’ambito dei
Scienze della vita (LS);
Scienze fisiche, chimiche e ingegneristiche (PE);
Scienze sociali e umanistiche (SH).
Il programma è articolato in tre distinte linee d’intervento (all’atto della presentazione del progetto
il PI deve indicare la linea alla quale intende partecipare):
a) Linea d’intervento “Principale”: aperta a tutti i progetti che non appartengano in via esclusiva
alla linea b o alla linea c, con una dotazione di euro 305.000.000;
b) Linea d’intervento “Giovani”: riservata a progetti nei quali tutti i ricercatori partecipanti,
compresi i responsabili di unità e lo stesso coordinatore nazionale, siano di età inferiore a 40 anni
alla data del presente bando. A tale linea d’intervento è riservata una dotazione di euro 22.000.000;
c) Linea d’intervento “Sud”: con una dotazione di euro 64.000.000, riservata a progetti nei quali
tutte le unità (compresa quella del PI) siano effettivamente operative nei territori delle regioni in
ritardo di sviluppo (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) o in transizione (Abruzzo,
Molise e Sardegna).
Scadenza
Le domande si potranno presentare dalle ore 15.00 del 15 febbraio fino alle ore 15.00 del 29 marzo
2018.
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MISURE AGEVOLATIVE A CARATTERE
REGIONALE – REGIONE LAZIO
Circular Economy ed Energia
SOSTEGNO AL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DEI SISTEMI IMPRENDITORIALI LOCALI
Stanziamento: 10 milioni di euro a valere sulle risorse delle azioni 1.1.3, 1.1.4 e 3.3.1 del POR

FESR Lazio 2014-2020
Apertura sistema GeCoWEB per la compilazione del Formulario: a partire dalle ore 12 del 15
dicembre 2017
Presentazione domande “a sportello” inviando la domanda via PEC dalle ore 12 del 25 gennaio
2018 e fino alle ore 12 del 10 aprile 2018
Obiettivi

La Regione Lazio, attraverso il presente Avviso, mira a favorire la riqualificazione settoriale, lo
sviluppo delle filiere e a rafforzare la competitività del tessuto produttivo laziale, in coerenza con
l’area di specializzazione della Smart Specialisation Strategy (S3) regionale, Green Economy,
attraverso il sostegno di Progetti Imprenditoriali realizzati da imprese, singole e associate, che,
anche mediante integrazione di filiere, scambio di conoscenze e competenze, abbiano ricadute
significative sugli ambiti strategici individuati tramite la Call for Proposal “Sostegno al
riposizionamento competitivo dei sistemi imprenditoriali territoriali” (approvata con la DD
G09404/2015).
Gli ambiti nei quali dovranno essere conseguiti risultati significativi riguardano la Circular
Economy e l’Energia con conseguente impulso e crescita delle filiere collegate all’area di
specializzazione intelligente citata nei seguenti ambiti di intervento:
1. Circular economy.
o Innovazioni di prodotto e di processo in tema di utilizzo efficiente delle risorse e di
trattamento e trasformazione dei rifiuti, compreso il riuso dei materiali ( use of
agricultural waste; recupero di “terre rare”; recupero dei pneumatici a fine uso-PFU,
etc.) in un’ottica di economia circolare o a “rifiuto zero” e di compatibilità
ambientale (innovazioni eco-compatibili);
o Progettazione e sperimentazione prototipale di modelli tecnologici integrati
finalizzati al rafforzamento dei percorsi di simbiosi industriale, attraverso, ad
esempio, la definizione di un approccio sistemico alla riduzione, riciclo e riuso degli
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scarti alimentari, allo sviluppo di sistemi di ciclo integrato delle acque e al riciclo
delle materie prime;
o Sistemi, strumenti e metodologie per lo sviluppo delle tecnologie per la fornitura,
l’uso razionale e la sanificazione dell’acqua;
o Strumenti tecnologici innovativi in grado di aumentare il tempo di vita dei prodotti
e di efficientare il ciclo produttivo;
o Sperimentazione di nuovi modelli di packaging intelligente (smart packaging) che
prevedano anche l’utilizzo di materiali recuperati;
o Investimenti produttivi frutto di attività di ricerca sulle tematiche di cui ai
precedenti punti ovvero di tecnologie non applicate in precedenza nello specifico
settore.
2. Energia.
 Innovazioni tecnologiche in ambito “smart grid”, focalizzate sulla modernizzazione dei
sistemi di stoccaggio e di distribuzione dell’energia;
 Sistemi innovativi e più performanti per la generazione di energia da fonti rinnovabili
(impianti solari ad alta concentrazione (HCPV) per sviluppo di energia da FER,
teleriscaldamento a biomasse e Geotermia, etc), anche in ambito di Energy
Community, nell’ottica di implementare l’autoproduzione di energia e l’ottimizzazione dei
consumi, nonché la riduzione dell’impatto ambientale delle tecnologie più diffuse (eolico,
fotovoltaico, etc.);



Sviluppo di tecnologie in ambito “biofuel” e “bioenergy”, che ne migliorino l’efficienza, la
diversificazione, i costi di stoccaggio e di approvvigionamento delle materie prime;

Investimenti produttivi frutto di attività di ricerca sulle tematiche di cui ai precedenti punti.

Il Fondo

La dotazione dell’Avviso pubblico è di 10.000.000 di euro.
La sovvenzione è un contributo a fondo perduto commisurato alle spese ritenute ammissibili, in
coerenza e nel rispetto di quanto indicato nell’Avviso Pubblico e nel Disciplinare ed è concessa ai
sensi del RGE o del “de minimis”, applicando le intensità dell’aiuto rispetto alle spese ammissibili.

Destinatari
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Micro, piccole, medie Imprese (PMI), i cui Progetti Imprenditoriali possono ottenere

contributi per tutti i Piani di Investimento previsti;
Grandi Imprese, i cui Progetti Imprenditoriali possono ottenere contributi limitatamente
alle Attività di Ricerca e Sviluppo (RSI);
Organismi di Ricerca e Diffusione della Conoscenza (OdR, come definiti al punto 2.83 del
Reg. (UE) 651/14 – RGE), che possono beneficiare solo di contributi per l’Attività di RSI
presentando richiesta in Effettiva Collaborazione con le Imprese, nell’ambito di una
Aggregazione Temporanea, cui partecipano in misura accessoria (compresa fra il 10% e il
30% delle spese) e senza svolgere il ruolo di Capofila;
Aggregazioni Temporanee fra i soggetti di cui ai punti precedenti (almeno 2 PMI e max. 6
soggetti)

I Beneficiari devono avere, al più tardi al momento della prima erogazione, una sede operativa nel
territorio del Lazio.

Progetti Ammissibili
PROGETTI INTEGRATI

Possono essere presentati da: IMPRESE in forma singola; IMPRESE in accordo e in Effettiva
Collaborazione con un solo Organismo di Ricerca e Diffusione della Conoscenza (OdR);
AGGREGAZIONI TEMPORANEE composte da almeno due IMPRESE e non più di sei soggetti,
quindi con eventuale presenza di uno o più Organismi di Ricerca e di Diffusione della Conoscenza.
Le Aggregazioni Temporanee possono essere già costituite al momento della domanda ovvero da
costituire, anche subordinatamente alla concessione della sovvenzione.
I Progetti Integrati devono essere realizzati entro 18 mesi dalla data di concessione della
sovvenzione.

I Progetti Integrati possono essere composti da uno o più Attività di RSI da Piani di Investimento
e/o Attività, riferibili all’insieme delle Azioni POR che concorrono all’Avviso Pubblico.
L’importo complessivo delle spese ammissibili deve essere non inferiore a 500 mila euro, oppure,
se il Progetto è composto da sole Attività RSI, non inferiore a 200 mila euro.
Ogni singolo Progetto Integrato non potrà complessivamente beneficiare di una sovvenzione
superiore a 3 milioni di euro.
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Discipilinare

I Richiedenti devono possedere i requisiti previsti dal “Disciplinare di partecipazione agli Avvisi”,
Versione 2.0, approvato con Determinazione n. G12314 del 11/09/2017, parte integrante e
sostanziale dell’Avviso pubblico.

Presentazione delle domande

La presentazione delle richieste avviene con procedura “a sportello”.
Le richieste di accesso all’agevolazione possono essere presentate esclusivamente per via telematica
compilando il Formulario disponibile on-line nella
piattaforma GeCoWEB gecoweb.lazioinnova.it accessibile dal sito www.lazioinnova.it nella pagina
dedicata, a partire dalle ore 12:00 del 15 dicembre 2017 seguendo la procedura di seguito indicata.
Al Formulario deve essere allegata la documentazione tecnica relativa al Progetto e alle Spese
Ammissibili, utile alla valutazione del Progetto stesso. Lazio Innova si riserva di richiedere
integrazioni a tale documentazione a supporto dell’istruttoria. Il termine per l’invio delle
integrazioni è fissato in 10 giorni dal ricevimento della richiesta delle stesse. È fatta salva la
possibilità di indicare nella richiesta un termine inferiore. Qualora le integrazioni richieste non siano
inviate entro il termine indicato, Lazio Innova procede all’istruttoria sulla base della
documentazione disponibile.
Compilato il Formulario ed allegati i documenti indicati nel Disciplinare e negli Avvisi, a seguito
della finalizzazione della richiesta (da quel momento non più modificabile), sarà assegnato un
numero di protocollo automatico e sarà generato dal sistema un file contenente la Domanda e i
relativi Allegati.
La finalizzazione del Formulario non è sufficiente ai fini della presentazione della richiesta di
Sovvenzione, che deve essere formalizzata inviando la Domanda firmata digitalmente via PEC
all’indirizzo incentivi@pec.lazioinnova.it, indicando nell’oggetto del messaggio la dicitura “Avviso
Circular Economy ed Energia – Domanda n. …”, aggiungendo il numero di protocollo automatico.
I termini per l’invio della PEC contenente la domanda:
a partire dalle ore 12 del 25 gennaio 2018 e fino alle ore 12 del 10 aprile 2018, ovvero, se
precedente, al superamento della soglia di 40.000.000 di euro (overbooking) di contributi richiesti; in
tale eventualità, Lazio Innova comunicherà la chiusura dello sportello sul sito www.lazioinnova.it.
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L’assegnazione delle risorse sarà effettuata secondo l’ordine cronologico di invio della PEC di
trasmissione della domanda.

PRE-SEED
POR FESR Lazio 2014 – 2020
Dotazione: 4.000.000 Euro
Presentazione domande: “a sportello” a partire dalle ore 12 del 20 aprile 2017
Obiettivi
La Regione Lazio mira a promuovere la creazione di startup innovative e sostenere le loro prime
fasi di avviamento (cd. pre-seed) al fine di renderle interessanti per il mercato del capitale di
rischio e consentire loro di reperire la finanza necessaria per consolidare l’idea di business.
Parallelamente, l’iniziativa punta al rafforzamento del legame tra il mondo della ricerca e le
imprese attraverso la promozione di spin-off della ricerca. Startup e spin-off costituiscono un
volano per la crescita economica e l’occupazione, specie quella giovanile e di alto profilo, nei
settori ad alta tecnologia. Le modalità di intervento consentono al contempo di promuovere
l’iniziativa privata degli operatori che, nella delicata fase del preseed, sono in grado di fornire alle
startup innovative sostegno anche non esclusivamente finanziario (ad es. i cd. business angels):
tali operatori costituiscono parte fondamentale dell’ecosistema abilitante favorevole alle startup,
a cui sono dedicati sinergicamente anche altri strumenti nell’ambito del programma regionale
“Startup Lazio!”. Al fine di diffondere esperienze positive a vantaggio di giovani talenti, i beneficiari
potranno essere invitati a presentare i progetti agevolati in eventi / pitching session / give back
session organizzati da Lazio Innova o dalla Regione Lazio per la promozione e divulgazione delle
attività riguardanti il POR FESR 2014-2020.
Il Fondo
La dotazione dell’Avviso pubblico è di 4.000.000 di euro, a valere sul POR FESR Lazio 2014-2020.
Una riserva di 2.500.000 di euro è destinata inizialmente al sostegno degli spin-off della ricerca,
lasciando fin da subito 1.500.000 di euro a sostegno delle Startup Innovative. Nell’ambito di
ognuna delle due tipologie di intervento (sostegno alle iniziative di spin-off della ricerca o alle
startup innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza più in generale) è prevista una
riserva di 1.000.000 di euro destinata alle richieste che coinvolgono investitori terzi e indipendenti.
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Decorsi sei mesi dalla data di apertura dello sportello, le risorse eventualmente residue saranno
rese disponibili indistintamente per le due tipologie di intervento.
I Destinatari
Startup innovative (ex DL 179/2012) costituite dopo la data di pubblicazione dell’avviso.
Le imprese beneficiarie devono costituirsi prima della firma dell’atto di impegno e, al più tardi al
momento della richiesta della prima erogazione, devono essere iscritte nella sezione speciale del
Registro delle Imprese italiano dedicata alle startup innovative e avere sede operativa nel Lazio.
Specifiche condizioni consentono di qualificare, ai fini dell’Avviso, la Startup Innovativa come SpinOff della Ricerca.
L’Agevolazione
Il contributo è concesso ai sensi del Regolamento Generale di Esenzione (651/2014) e può coprire
fino al 100%, delle spese ammissibili. L’agevolazione è un contributo a fondo perduto riconosciuto
a fronte di spese ammissibili, effettivamente sostenute e rendicontate, e commisurato agli apporti
di capitale e – nel caso di spin-off della ricerca – anche agli apporti di tempo lavorativo da parte di
uno o più “soci innovatori” della startup innovativa, comunque entro i valori minimi e massimi di
seguito indicati. Startup innovative: il contributo concedibile è pari al massimo al 100%
dell’apporto di capitale fornito dai soci, entro un minimo di 10.000 euro e un massimo di 30.000
euro. In presenza di investitori terzi e indipendenti (investitori professionali, business angels,
raccolta tramite equity crowdfunding) che apportino capitale in misura pari ad almeno 10.000
Euro, il contributo massimo concedibile è pari a 40.000 euro. Gli investitori terzi e indipendenti
non possono in nessun caso acquisire la maggioranza del capitale sociale, anche per effetto della
conversione degli strumenti finanziari di quasi-equity eventualmente sottoscritti.
Spin-off della ricerca: il contributo concedibile è pari al massimo alla somma



del valore dell’apporto di tempo lavorativo fornito dai “soci innovatori” nel primo anno e
del valore dell’apporto di capitale. L’apporto di tempo lavorativo deve rappresentare
almeno il 50% del totale degli apporti validi. Il contributo agli spin-off della ricerca è
concedibile entro un minimo di 10.000 euro e un massimo di 100.000 euro.

Perché una startup innovativa ammissibile sia qualificabile come “spin-off della ricerca” ai fini
dell’agevolazione, almeno uno dei soci deve essere “socio innovatore”, definito come persona
fisica che, oltre a sottoscrivere una quota nel capitale della startup innovativa, abbia entrambi i
seguenti requisiti:
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avere un titolo di studio equivalente al livello 6 ISCED (dottorato di ricerca, master
universitario di secondo livello, ecc.) oppure aver svolto, nell’arco dei 6 anni precedenti,
attività di ricerca per un periodo equivalente ad almeno 36 mesi a tempo pieno;
impegnarsi a dedicare, e quindi effettivamente dedicare, almeno metà del proprio tempo
lavorativo all’avviamento del progetto durante il primo anno di attività della startup
innovativa. Inoltre, perché la startup innovativa ammissibile sia qualificabile come “spin-off
della ricerca” ai fini dell’agevolazione, il progetto di avviamento presentato deve
valorizzare gli esiti dell’attività di ricerca realizzata e risultante dal curriculum vitae di
almeno uno dei “soci innovatori”, che è responsabile del legittimo utilizzo dei risultati della
ricerca su cui si fonda il progetto di avviamento.

Progetti Ammissibili
L’ambito di operatività dei progetti deve riferirsi alle filiere individuate nella Smart Specialisation
Strategy e ai settori ad alta intensità di conoscenza (KIA). I progetti agevolabili devono riguardare
l’avviamento di attività imprenditoriali che riguardino beni e servizi prodotti o da produrre nella o
nelle sedi operative nel Lazio e devono avere le seguenti caratteristiche:





essere basati su una soluzione innovativa da proporre sul mercato, già individuata al
momento della presentazione del progetto sebbene da consolidare in taluni aspetti più
operativi, che soddisfi esigenze che rendano il progetto scalabile, anche sui mercati
internazionali;
avere dei soci e/o un team dotati di capacità tecniche e gestionali che assicurino il proprio
impegno allo sviluppo del progetto anche in termini di apporto tecnologico e lavorativo;
prevedere un Piano di attività a un anno che – anche tramite il consolidamento e
l’integrazione del capitale tecnologico (es. prototipazione e protezione della proprietà
intellettuale) e del capitale umano iniziale, al fine di garantire la completezza delle
competenze nell’ambito del team, e quant’altro opportuno (sviluppo strategie commerciali
e finanziarie, ricerca di partner, etc.) – renda credibile che il progetto entro tale termine
risulti di interesse per gli operatori operanti nel mercato del capitale di rischio dedicato alle
startup (cd. early stage).

Sono ammissibili anche apporti di capitale effettuati tramite piattaforme di equity crowdfunding.
Spese ammissibili
Sono ammissibili a contributo le spese connesse al progetto di avviamento, indicate nel business
plan, rientranti nelle tipologie specificate nell’Avviso, classificate nelle seguenti macrocategorie:
spese di costituzione, investimenti, costo del personale, altre spese ammissibili.
In fase di realizzazione del progetto sono consentite rimodulazioni delle spese ammesse all’interno
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di ogni macrocategoria e, entro un massimo del 20% del totale delle spese ammesse, fra una
macrocategoria e l’altra, fermi restando i massimali previsti per le singole voci di spesa.
Le spese devono essere sostenute dopo la data di presentazione della richiesta ed entro 12 mesi
dalla firma dell’atto di impegno.
I pagamenti devono essere effettuati mediante strumenti che ne garantiscano la tracciabilità.
Non sono ammissibili spese verso soggetti che siano “parti correlate” (in particolare i soci e gli
amministratori sia diretti che indiretti); autofatturazioni; IVA, interessi passivi e altri oneri
accessori di natura fiscale o finanziaria; spese relative all’acquisto di beni di rappresentanza o ad
uso promiscuo (ad esempio: mezzi di trasporto).
Istruttoria e valutazione
L’istruttoria è svolta da Lazio Innova a supporto delle valutazioni che saranno effettuate da una
apposita Commissione, sulla base dei criteri definiti dal Comitato di Sorveglianza del POR. Nella
valutazione sarà tenuta in considerazione la presenza di investitori terzi e indipendenti, il loro
track record, le loro valutazioni che ne motivano l’apporto e l’entità dei loro apporti. In caso di
raccolta del capitale mediante piattaforme internet di equity crowd funding, l’andamento della
raccolta è uno degli elementi oggetto di valutazione.
Modalità di erogazione
Le erogazioni saranno effettuate dietro presentazione di rendicontazione, a SAL e a saldo, delle
spese ammesse in sede di istruttoria ed effettivamente sostenute. La possibilità di ottenere una
anticipazione (da un minimo del 20% ad un massimo del 40%) è subordinata alla presentazione di
una fideiussione a copertura dell’importo erogato a titolo di anticipo. Al momento dell’erogazione,
a eccezione dell’anticipo, deve essere stato effettuato l’apporto di capitale (versamento) o di
lavoro (su time report) in misura almeno proporzionale alle spese rendicontate.
Presentazione delle domande
La presentazione delle richieste avviene con procedura “a sportello” che prevede la verifica di
ammissibilità in ordine di arrivo delle richieste che possono essere presentate tramite il portale
GeCoWEB a partire dalle ore 12 del 20 aprile 2017.
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MISURE AGEVOLATIVE A CARATTERE
REGIONALE – REGIONE LOMBARDIA
POR FESR 2014-2020: Linea R&S per MPMI (FRIM
FESR 2020)
ASSE 1 RICERCA E INNOVAZIONE / AZIONE I.1.B.1.2
SPORTELLO ATTUALMENTE SOSPESO

La Linea R&S per MPMI (FRIM FESR 2020) è uno strumento finanziario istituito in attuazione
dell'Azione "Sostegno alla valorizzazione economica dell'innovazione attraverso la
sperimentazione e l'adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule
organizzative, nonché attraverso il finanziamento de l'industrializzazione dei risultati della ricerca',
Obiettivo Specifico "Incremento dell'attività di innovazione delle imprese" dell'Asse prioritario l
"Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione" della proposta di Programma
Operativo Regionale (POR) 2014- 2020 di Regione Lombardia a valere sul Fondo Europeo per lo
Sviluppo Regionale (FESR).
2. La Linea R&S per MPMI (FRIM FESR 2020) si propone di favorire l'innovazione basata su
investimenti in ricerca e sviluppo da parte delle micro, piccole e medie imprese, anche di nuova
costituzione, al fine di garantire ricadute positive sul sistema competitivo e territoriale lombardo,
3. l progetti di ricerca, sviluppo e innovazione dovranno riguardare le aree di specializzazione
individuate dalla "Strategia regionale di specializzazione intelligente per la ricerca e l'innovazione
(S3)".
•DOTAZIONE FINANZIARIA:
La linea ha una dotazione finanziaria iniziale di 30.000.000,00 di euro.
•CHI PUO' PARTECIPARE:
Possono presentare domanda le MPMI (vedi articolo 3 del bando allegato):
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aventi Sede operativa attiva in Lombardia o che intendano costituire una Sede operativa attiva in
Lombardia;
operanti, con codice ISTAT ATECO primario e/o secondario, nel seguenti settori:
i. il settore manifatturiero e delle costruzioni di cui alle classificazioni ISTAT ATECO 2007 lettere C e
F;
ii. il settore dei servizi alle imprese di cui alle classificazioni ISTAT ATECO 2007 codici J62, J63,
M71.11, M71.12.1, M71.12.2, M72, M74.10.1, M74.10.3 e M74.10.9;

già costituite e iscritte al Registro delle imprese e dichiarate attive alla data di presentazione della
domanda di partecipazione al Bando.
•CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE:
1. Viene concesso nella forma tecnica di un finanziamento a medio termine erogato a valere
sulla linea;
2. può concorrere sino al 100% della spesa complessiva ammissibile del Progetto e non potrà
essere superiore a Euro 1.000.000;
3. la durata è compresa tra i 3 ed i 7 anni;
4. Il tasso nominale annuo di interesse applicato alle risorse della Linea è fisso e pari allo
0,5%;
5. è concesso ed erogato ai sensi del nuovo Regolamento di esenzione (UE) n. 651/2014;
6. non è cumulabile con altre agevolazioni concesse per le medesime spese
7. a garanzia dell’esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di
Finanziamento, il quadro cauzionale a supporto della richiesta di Finanziamento è
determinato dalla classe di rischio (attribuita secondo la Metodologia di Credit Scoring):
per le MPMI con classe di rischio/punteggio da 10 a 19
8. non viene richiesta alcuna garanzia.

•COME PARTECIPARE:
La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente per mezzo di SiAge
raggiungibile all’indirizzo www.siage.regione.lombardia.it dalle ore 10 del 28 gennaio 2015.
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Tutti i dettagli relativi alla procedura guidata di presentazione delle domande saranno definiti nel
Manuale appositamente predisposto che verrà reso disponibile all’interno del Sistema informativo
alla data di apertura del Bando.
Prima di presentare domanda il richiedente deve registrarsi, profilare l’impresa e attendere la
validazione prima di procedere alla presentazione della domanda;
La Linea, attuata tramite procedimento valutativo a sportello, rimarrà aperta sino ad esaurimento
della dotazione finanziaria pari a 30.000.000 € e comunque non oltre il 31 dicembre 2020
•CONTATTI:
Il Bando con i relativi allegati, approvato con decreto n. 12397/2014, è pubblicato sul B.U.R.L., su
SiAge www.siage.regione.lombardia.it e sul sito istituzionale di Regione Lombardia
www.regione.lombardia.it.
Informazioni relative al Bando e agli adempimenti connessi:
per quesiti attinenti alle modalità di presentazione delle domande:
infobando.lineaR&SPMI2020@finlombarda.it,
per quesiti attinenti alle domande ammesse a Finanziamento:
infopratica.lineaR&SPMI2020@finlombarda.it,
Le richieste di assistenza tecnica alla compilazione on-line e per i quesiti di ordine tecnico sulle
procedure informatizzate è possibile contattare il Call Center di Lombardia Informatica al numero
verde 800.131.151 operativo dal lunedì al sabato, escluso i festivi, dalle ore 8.00 alle ore 20.00.
Per quesiti inerenti l’assistenza tecnica alla compilazione on line, il call center è operativo dal
lunedì al sabato, escluso i festivi, dalle ore 8.30 alle ore 17.00.
Si comunica che il numero del CUP da inserire nella dicitura da esporre sulle fatture/ documenti
giustificativi originali relativi al FRIM FESR 2020 è il seguente: E47B14000440009.
•PROCEDURA DI SELEZIONE: Procedura valutativa a sportello
•DATA APERTURA: 28/01/2015 10:00:00
•DATA CHIUSURA: 31/12/2020 23:59:00
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•CODICE UNICO DI PROGETTO: E47B14000440009.
•BENEFICIARI: Imprese
•DESTINATARI: Imprese
•TEMATICA: INNOVAZIONE
•REGIME DI AIUTO DI STATO: Esenzione
34
POR FESR 2014-2020: Linea innovazione

Innovazione
ASSE 1 RICERCA E INNOVAZIONE / AZIONE I.1.B.1.2
L’iniziativa è finalizzata ad agevolare le imprese che realizzano progetti di innovazione di prodotto
o di processo al fine di incrementare il grado di innovazione del territorio lombardo. La linea
innovazione, attuata tramite procedimento valutativo a sportello, rimarrà aperta fino ad
esaurimento della dotazione finanziaria e comunque non oltre le ore 12:00 del 31 dicembre 2019.
Caratteristiche dell’Intervento Finanziario
L’iniziativa prevede un Intervento Finanziario costituito da un Finanziamento a medio-lungo
termine, a valere su risorse di Finlombarda Spa e degli Intermediari Convenzionati, accompagnato
da un Contributo in conto interessi a valere su risorse del POR FESR 2014-2020. La concessione del
Finanziamento è condizione necessaria ai fini della concessione del Contributo in conto interessi.

I Progetti dovranno essere realizzati nel termine massimo di 18 mesi a partire dalla data del
decreto di concessione del Contributo in conto interessi. È fatta salva la possibilità di proroga fino
a 3 mesi aggiuntivi e, comunque, entro il termine massimo del 30 giugno 2022.
•DOTAZIONE FINANZIARIA:
Le risorse finanziarie iniziali ammontano:
a. per i Finanziamenti, a € 100.000.000 (centomilioni/00)
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b. per i Contributi in conto interessi, a € 10.000.000 (diecimilioni/00)
•CHI PUO' PARTECIPARE:
Possono presentare domanda di partecipazione alla Sottomisura Prodotto:
le PMI;
35
le Mid Cap.
Possono presentare domanda di partecipazione alla Sottomisura Processo:
le PMI, in forma singola o in Partenariato;
le Mid Cap, in forma singola o in Partenariato.
Con Mid Cap: si intendono le imprese non rientranti nella definizione PMI e con un organico
inferiore a 3.000 dipendenti
•CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE:
Dotazione Finanziaria
Le risorse finanziarie iniziali ammontano:
a) per i Finanziamenti, a € 100.000.000 (centomilioni/00) derivanti dalle risorse apportate dai
Soggetti Finanziatori e, nello specifico, per € 50.000.000 (cinquantamilioni/00) da Finlombarda a
valere su provvista della Banca Europea per gli Investimenti e per € 50.000.000
(cinquantamilioni/00) dagli Intermediari Convenzionati;
b) per i Contributi in conto interessi, a € 10.000.000 (diecimilioni/00) a valere sull’Asse I del POR
FESR 2014-2020.
•COME PARTECIPARE:
La domanda di partecipazione può essere presentata esclusivamente per mezzo di SiAge
raggiungibile all’indirizzo www.siage.regione.lombardia.it a partire dalle ore 10.00 del giorno 9
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gennaio 2017 fino al momento in cui risulteranno esaurite le risorse stanziate (comprensive di
quelle previste
per la lista d’attesa) e, comunque, entro e non oltre le ore 12.00 del 31 dicembre 2019.
Nella presentazione della domanda è necessario indicare l'Intermediario Finanziario
convenzionato con cui si intende stipulare il contratto di
finanziamento.
36
Il convenzionamento degli Intermediari Finanziari è attualmente in corso.
Informazioni sugli Intermediari Finanziari convenzionati sono disponibili al seguente indirizzo:
www.finlombarda.it/finanziamentieservizi/lineainnovazione .
•BURL:
L’avviso è stato pubblicato sul BURL n. 48 - Serie Ordinaria del 2 dicembre 2016.
•CONTATTI:
Qualsiasi informazione relativa al presente Avviso e agli adempimenti ad esso connessi, potrà
essere richiesta alla seguente casella di posta elettronica: lineainnovazione@regione.lombardia.it
Per l’assistenza tecnica alla compilazione on-line è possibile contattare Lombardia Informatica
S.p.A. al Numero Verde 800.131.151 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 20,00 ed il sabato
dalle ore 8,00 alle ore 12,00.
•PROCEDURA DI SELEZIONE: Procedura valutativa a sportello
•DATA APERTURA: 09/01/2017 10:00:00
•BENEFICIARI: Imprese
•DESTINATARI: Imprese
•TEMATICA: INNOVAZIONE
•REGIME DI AIUTO DI STATO: De minimis, Esenzione
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COSME - Partenariati strategici di cluster europei
per investimenti di specializzazione intelligente
Invito a presentare proposte (COS-CLUSTPARTNS-2017-3-02) dell'Agenzia esecutiva per le PMI
(EASME) rivolto alle persone giuridiche che formano un consorzio di almeno 3 soggetti di 3 Stati
ammissibili differenti. Possono essere organizzazioni a scopo di lucro o senza scopo di lucro e
organismi, in tutto o in parte, pubblici o privati.
Obiettivo generale
Promuovere la competitività industriale e gli investimenti nell’UE attraverso la cooperazione ed il
networking interregionali sostenendo la creazione di partnership strategiche europee per gli
investimenti di specializzazione intelligente (ESCP-S3).
Obiettivi specifici
- Promuovere la collaborazione delle PMI, nonché la loro interazione con i centri tecnologici
nell’ambito del cluster e tra regioni e settori per generare azioni comuni e progetti di investimento
in aree prioritarie di specializzazione intelligente comuni legate alla modernizzazione industriale e
al miglioramento del loro ambiente imprenditoriale;
- rafforzare la dimensione europea nell’attuazione di strategie di specializzazione intelligente
nazionali e regionali e per sostenere un processo di partnership sostenibile per la collaborazione
interregionale strategica in varie aree di specializzazione industriale.
Azioni
Realizzazione di fasi preparatorie, di attuazione e di investimento di possibili progetti congiunti di
innovazione e investimenti (definizione delle strategie e road-mapping, attività di matchmaking tra i
partner e PMI) facilitando progetti dimostrativi e pilota, contribuendo a plasmare proposte di
progetti congiunti di business in proposte attuabili e finanziabili per investimenti.

DOTAZIONE FINANZIARIA:
La dotazione di bilancio è pari a 2.800.000 euro.
CHI PUO' PARTECIPARE:
Possono partecipare le persone giuridiche che formano un consorzio di almeno 3 soggetti di 3 Stati
ammissibili differenti. Possono essere organizzazioni a scopo di lucro o senza scopo di lucro e
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organismi, in tutto o in parte, pubblici o privati.

CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE:
Finanziamento massimo dell'UE: 75% dei costi ammissibili.
Cofinanziamento minimo richiesto ai beneficiari: 25% dei costi ammissibili.
Il finanziamento massimo erogabile per progetto è di 350.000 euro.
COME PARTECIPARE:
Compilazione dei moduli di candidatura disponibili sul sito dedicato al bando.
CONTATTI:
Agenzia esecutiva per le PMI (EASME)
e-mail: EASME-COSME-CLUSTER-STRATEGIC-PARTNERSHIPS@ec.europa.eu
PROCEDURA DI SELEZIONE:
Procedura valutativa a graduatoria
DATA APERTURA:
09/01/2018 09:00:00
DATA CHIUSURA:
08/03/2018 17:00:00
CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA:
COS-CLUSTPARTNS-2017-3-02
BENEFICIARI:
Cluster Tecnologici, Imprese, Università e Centri di ricerca

DESTINATARI:
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Imprese, Università e Centri di ricerca

Sperimentazioni nell’ambito delle Politiche di
Ricerca e Innovazione
ATTENZIONE – ATTUALMENTE NON CI SONO BANDI ATTIVI
39
Come prima applicazione della l.r. 29/2016, si intende stimolare sperimentazioni nelle seguenti aree
tematiche ritenute di interesse strategico:

a) Trasferimento Tecnologico :
- Aggregazione funzionale dei centri di ricerca,
- Laboratori condivisi,
- Modalità efficaci ed efficienti per trasferire al mercato i risultati della ricerca;
b )Trasformazione digitale
- sicurezza,
- Dati (Big data, open data),
- Internet delle cose (IoT);
c) Responsabilità della ricerca e dell’ innovazione.
Le sperimentazioni sono finalizzate alla definizione di linee guida (soft law), nell’ambito delle aree
tematiche d’interesse, per guidare l’ecosistema regionale della ricerca e dell’innovazione in scelte di
investimento efficaci ed efficienti ed orientare gli investimenti pubblici rispetto alle priorità di
intervento.

Le proposte progettuali saranno selezionate mediante procedura valutativa a
sportello secondo l’ordine cronologico di presentazione.
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Le risorse economiche messe a disposizione da Regione Lombardia per i
progetti che verranno presentati nel 2017 ammontano ad euro 2.000.000,00.
Ad ogni “progetto sperimentale” verrà riconosciuto il 50% del costo ammissibile, fino ad un
massimo di 250.000 euro.

Nel corso del 2017 Regione Lombardia aderirà a massimo n. 8 progetti
sperimentali.
SPESE AMMISSIBILI
Rientrano fra le spese ammissibili i costi di personale interno o esterno (consulenze) nonché i costi
funzionali alla predisposizione dello studio di fattibilità.
I progetti non dovranno riguardare servizi e il loro contenuto dovrà essere finalizzato alla
valorizzazione dei risultati della ricerca e del trasferimento tecnologico.
I costi ammissibili per gli studi di fattibilità corrispondono ai costi dello studio, modellizzazione di
processi o proposte (non esistenti sul mercato).

Possono presentare proposte progettuali sperimentali:



A. Soggetti giuridici pubblici
B. Soggetti giuridici privati

I soggetti (ad esclusione dei pubblici) devono altresì autocertificare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
dpr n. 445/2000, il possesso dei seguenti requisiti (la modulistica è scaricabile
dal www.regione.lombardia.it – sezione bandi).
Le risorse economiche messe a disposizione da Regione Lombardia per i progetti che verranno
presentati nel 2017 ammontano ad euro 2.000.000,00.
Ad ogni “progetto sperimentale” verrà riconosciuto il 50% del costo ammissibile, fino ad un
massimo di 250.000 euro. Nel corso del 2017 Regione Lombardia aderirà a massimo n. 8 progetti
sperimentali.
Le proposte progettuali saranno selezionate mediante procedura valutativa a sportello secondo
l’ordine cronologico di presentazione.
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La domanda, corredata della documentazione necessaria, dovrà essere debitamente sottoscritta
dal legale rappresentante del soggetto proponente con firma digitale e dovrà essere trasmessa via
PEC all’indirizzo ricercainnovazione@pec.regione.lombardia.it
La domanda potrà essere presentata a far data dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione del
presente provvedimento sul BURL, pena esclusione della stessa. Non saranno ricevibili domande
presentate in formato cartaceo o secondo una modalità diversa da quella appositamente indicata.
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MISURE AGEVOLATIVE A CARATTERE
REGIONALE – REGIONE CAMPANIA
PO FESR 2014/2020. Obiettivo 1.1. Contributo a
fondo perduto fino all'80% a sostegno di progetti
di trasferimento tecnologico e di prima
industrializzazione per le imprese innovative ad
alto potenziale per la lotta alle patologie
oncologiche.
AREA GEOGRAFICA: Campania
SETTORI DI ATTIVITÀ: Artigianato, Commercio, Pubblico, Industria, Servizi/No Profit,
Agroindustria/Agroalimentare
BENEFICIARI: Micro Impresa, PMI, Ente pubblico, Associazioni/Onlus/Consorzi
SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi, Innovazione Ricerca e Sviluppo, Attrezzature e
macchinari
TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto
DOTAZIONE FINANZIARIA: € 20.000.000
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BANDO APERTO | Fino ad esaurimento fondi
Il seguente bando è stato pubblicato sul BUR del 05.06.2017 della Campania.
Con il presente Avviso la Regione Campania intende promuovere progetti di R&S collaborativi tra
PMI e Organismi di ricerca e diffusione della conoscenza.
Soggetti beneficiari
1. sono ammissibili a presentare Progetti di trasferimento tecnologico cooperativi e di prima
industrializzazione, i partenariati tra una o piu PMI e almeno un Organismo di ricerca e diffusione
della conoscenza;
2. i partenariati devono essere costituiti ovvero costituendi alla data di presentazione della domanda
nella forma di Associazione Temporanea di Scopo, purché con capofila un’impresa, consorzio,
società consortile o rete di impresa con personalità giuridica;
3. è possibile la presentazione della domanda da parte di un consorzio o società consortile, in qualità
di beneficiario, purche comunque l’Organismo di ricerca e diffusione della conoscenza partecipi
direttamente al progetto in qualità di soggetto partner.
Tipologia di interventi ammissibili
-BIG DATA E BIOBANK PER IL MONITORAGGIO AMBIENTALE/MODELLI PREVENTIVI
E STILE DI VITA;
-STUDI CLINICI SUI NUTRACEUTICALS & FUNCTIONAL FOODS/MODELLI
PREVENTIVI E STILE DI VITA;
-BIOREMEDATION/VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI.
Tipologia di spese ammissibili
I costi ammissibili alle agevolazioni per i Progetti di trasferimento tecnologico cooperativi e di
prima industrializzazione comprendono:
-spese per il personale;
-spese per strumenti ed attrezzature;
-spese per consulenze tecniche e di servizi equivalenti;
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-spese generali: spese generali derivanti direttamente dal progetto di ricerca e sviluppo, imputate
con calcolo pro rata sulla base del rapporto tra il valore complessivo delle spese generali e il valore
complessivo delle spese del personale del soggetto beneficiario;
-altri costi: i costi per l’acquisto dei materiali, forniture e prodotti analoghi utilizzati per lo
svolgimento del progetto, i costi relativi al coordinamento generale del progetto di R&S nonche le
spese connessi alle attività di pubblicità, divulgazione e disseminazione dei risultati della ricerca;
-spese per servizi di consulenza in materia di innovazione;
-spese per servizi di supporto all’innovazione.
Entità e forma agevolazione
Per i Progetti di trasferimento tecnologico cooperativi e di prima industrializzazione le agevolazioni
sono concesse:
a) per le attività di R&S svolte dalle imprese e dagli Organismi di ricerca e diffusione della
conoscenza privati, le agevolazioni sono concesse nella forma di contributi alla spesa, per una
percentuale fissata in relazione alla dimensione di impresa come segue:
1. Attività di ricerca industriale
-Piccola impresa: 70%
-Media impresa: 60%
2. Attività di sviluppo sperimentale
-Piccola impresa: 60%
-Media impresa: 50%
b) per le attività di R&S svolte dagli Organismi di ricerca e diffusione della conoscenza pubblici, le
agevolazioni sono concesse nella forma di contributo alla spesa, per una percentuale nominale delle
spese ammissibili complessive fissata all’80%.
c) per le attività di innovazione e di trasferimento tecnologico, le agevolazioni sono concesse nella
forma di contributo alla spesa, per una percentuale nominale delle spese ammissibili complessive
fissata al 75%.
Le risorse finanziarie ammontano a € 20.000.000,00.
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Domande a partire dal 17.10.2017

PO FESR 2014/2020. Obiettivo 1.2. Contributo a
fondo perduto fino all'80% per la realizzazione di
Technology Platform nell'ambito della lotta alle
patologie oncologiche.
AREA GEOGRAFICA: Campania
SETTORI DI ATTIVITÀ: Artigianato, Commercio, Pubblico, Industria, Servizi/No Profit,
Agroindustria/Agroalimentare
BENEFICIARI: Associazioni/Onlus/Consorzi, Ente pubblico, PMI, Grande Impresa, Micro Impresa
SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi, Innovazione Ricerca e Sviluppo, Attrezzature e
macchinari
TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto
DOTAZIONE FINANZIARIA: € 40.000.000

BANDO APERTO | Fino ad esaurimento fondi
Il seguente bando è stato pubblicato sul BUR del 05.06.2017 della Campania.
L'obiettivo principale è quello di raccogliere Manifestazioni di interesse ad oggetto la candidatura di
Piattaforme tecnologiche regionali al fine di potenziare le capacità di RS&I nonché di favorire
processi di valorizzazione economica dell’innovazione nell’ambito della lotta alle patologie
oncologiche.
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Soggetti beneficiari
1. il presente Avviso è aperto a tutte le Piattaforme Tecnologiche Regionali, costituite o costituende,
che siano costituite/da costituire da almeno 3 soggetti giuridici indipendenti, di cui uno
classificabile come Organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza ed uno classificabile
come PMI, tutti con almeno una sede operativa in Regione Campania al momento della
presentazione della domanda.
2. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Avviso i soggetti che risultano essere/si
impegnano ad essere soggetti gestori della Piattaforma Tecnologica Regionale ovvero
consorziati/soci/retisti della Piattaforma tecnologica Regionale, purché posseggano i seguenti
requisiti:
a) le imprese di qualsiasi dimensione, comprese le imprese artigiane di produzione di beni;
b) le imprese agro-industriali di qualsiasi dimensione che svolgono prevalentemente attività
industriale;
c) gli Organismi di ricerca e diffusione della conoscenza con personalità giuridica.
Tipologia di progetti ammissibili
I Progetti di sviluppo delle Piattaforme Tecnologiche Regionali possono riguardare le seguenti
attività:
-nella fase di avvio: studi di fattibilità;
-nella fase di sviluppo della tecnologia: Progetto di R&S con attività di sviluppo sperimentale pari
ad almeno il 60% del costo complessivo del progetto;
-nella fase di industrializzazione della tecnologia: trasferimento tecnologico e valorizzazione
dell’innovazione per il mercato.
Tipologia di spese ammissibili
Sono ammissibili ad agevolazione le spese relative alle seguenti tipologie:
1) Spese connesse agli studi di fattibilità: i costi dello studio;
2) Spese connesse alle attività di R&S:
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-spese di personale;
-costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per
il progetto;
-costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti
esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi
equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;
-spese generali supplementari
-altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi,
direttamente imputabili al progetto.
3) Spese connesse all’acquisto di servizi per l’innovazione di prodotto nel limite massimo del 20%
dell’importo complessivo del programma di investimento ammissibile ad agevolazione, rientranti
nelle seguenti tipologie:
- Acquisizione di consulenza in materia di innovazione: consulenza, assistenza e in materia di
trasferimento delle conoscenze, acquisizione, protezione e sfruttamento di attivi immateriali e di
utilizzo delle norme e dei regolamenti in cui sono contemplati;
- Acquisizione di servizi di sostegno all'innovazione
4) Spese connesse all’innovazione di processo e/o organizzativa.
Entità e forma agevolazione
Per i Progetti di sviluppo delle Piattaforme Tecnologiche Regionali le agevolazioni sono concesse :
a) Per gli studi di fattibilità, nella forma di aiuto alla spesa per una percentuale nominale del 50 %
dei costi ammessi.
b) per le attività di R&S svolte dalle imprese e dagli Organismi di ricerca privati, nella forma di
aiuto alla spesa, per una percentuale nominale dei costi ammessi fissata in relazione alla dimensione
di impresa come segue:
1. Attività di ricerca industriale realizzate dall’impresa in collaborazione effettiva con un organismo
di ricerca:
-Piccola impresa: 80%
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-Media impresa: 70%
-Grande impresa: 60%
2. Attività di sviluppo sperimentale realizzate dall’impresa in collaborazione effettiva con un
organismo di ricerca:
-Piccola impresa: 60%
-Media impresa: 50%
-Grande impresa: 40%
c) per le attività di R&S svolte dagli Organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza pubblici,
nella forma di aiuto alla spesa, per una percentuale nominale delle spese ammesse complessive
fissata all’80%.
d) per le attività relative all’innovazione di prodotto, le agevolazioni sono concesse nella forma di
aiuto alla spesa, per una percentuale nominale fissata al 75% dei costi ammessi.
e) per le attività relative all’innovazione dei processi e/o dell’organizzazione, le agevolazioni sono
concesse nella forma di aiuto alla spesa, per una percentuale nominale fissata al 50% dei costi
ammessi.
Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i Progetti di sviluppo delle Piattaforme Tecnologiche
Regionali devono soddisfare le seguenti soglie di budget:
a) per i progetti presenti a valere nell’ambito di intervento A - TECHNOLOGY PLATFORM FOR
THERAPEUTIC STRATEGIES AGAINST RESISTANT CANCERS, un costo complessivo non
superiore a € 20.000.000,00 e non inferiore a € 15.00.000,00;
b) per i progetti presenti a valere nell’ambito di intervento B - TECHNOLOGY PLATFORM
AGAINST RARE CANCERS, un costo complessivo non superiore a € 15.00.000,00 e non inferiore
a € 10.00.000,00;
c) per i progetti presenti a valere nell’ambito di intervento C - TECHNOLOGY PLATFORM FOR
NEW DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC APPROACHES AGAINST CANCERS, un costo
complessivo non superiore a € 7.000.000,00 e non inferiore a € 3.000.000,00.
Le risorse finanziarie ammontano a € 40.000.000,00.
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Domande a partire dal 12.09.2017

PO FESR 2014/2020. Obiettivo 1.2. Contributo a
fondo perduto fino all'80% per la realizzazione di
piattaforme tecnologiche.
AREA GEOGRAFICA: Campania
SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi/No Profit
BENEFICIARI: Grande Impresa, PMI
SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi, Innovazione Ricerca e Sviluppo, Attrezzature e
macchinari
TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto
DOTAZIONE FINANZIARIA: € 66.000.000

BANDO APERTO | Fino ad esaurimento fondi
Il presente avviso ha come obiettivo principale quello di sostenere Progetti di ricerca industriale e
sviluppo sperimentale, nonché di connesse attività di formazione presentati dalle Aggregazioni
pubblico-private (APP) e Distretti ad Alta Tecnologia (DAT), per la creazione di una massa critica
di capitale umano con profilo scientifico-tecnologico e attitudini imprenditoriali idonee a favorire i
mutamenti tecnologici ed economici della Regione Campania in coerenza con il percorso di
specializzazione tecnologico-produttiva sancito dalla la RIS3 Campania.
Le Risorse assegnate al presente intervento sono pari a
a) euro 62.000.000,00 (sessantaduemilioni) sa valere PO FESR 2014-2020 Obiettivo Specifico 1.2
“RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA INNOVATIVO REGIONALE E NAZIONALE”
b) euro 4.000.000,00 (quattromilioni) a valere sul PO FSE 2014-2020
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Soggetti beneficiari
1.Il presente avviso è aperto ai DAT (Distretti ad Alta Teconologia) e APP (Aggregazioni Pubblicoprivate), che presentano i seguenti requisiti:
a) rientrare nella definizione di DAT e APP
b) sono costituiti in una delle forme previste, fermo restando comunque il rispetto dei requisiti di
ammissibilità previsti
49
c) tutti i soggetti partner del DAT/APP, abbiano al momento della presentazione della domanda
almeno una sede operativa in Regione Campania
d) abbiano ambiti di sviluppo tecnologico coerenti con gli ambiti tecnologici di intervento
individuati dalla RIS3 Campania e si collochino in un esclusivo e prevalente dominio tecnologicoproduttivo prioritario. e) il cui Soggetto Gestore sia un soggetto formalmente costituito e abbia
proposto uno Studio di fattibilità.
2. Soggetti beneficiari del presente intervento possono essere il Soggetto Gestore e i soggetti
partner.
Tipologia di spese ammissibili
Sono ammissibili ad agevolazione le spese relative alle seguenti tipologie:
A) Spese connesse alle attività di R&S

a) spese di personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono
impiegati nel progetto;
b) costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per
il progetto.
c) strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono
considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto,
calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;
d) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti
esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi
equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;
e) spese generali supplementari
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f) altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi,
direttamente imputabili al progetto.
B) Spese connesse alle attività di formazione:

a) Costo del personale docente;
b) Spesa di trasferta del personale docente e dei destinatari della formazione;
c) Altre spese correnti (materiali, forniture, etc.)
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d) Strumenti e attrezzature di nuovo acquisto per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il
progetto di formazione; e) Costi di servizi di consulenza;
f) Costo dei destinatari della formazione, fino ad un massimo pari al totale degli altri costi
sovvenzionati
Entità e forma dell'agevolazione
Per le attività di R&S svolte dalle imprese e dagli Organismi di ricerca privati, le agevolazioni sono
concesse nella forma di aiuto alla spesa, per una percentuale nominale dei costi ammessi nei limiti
delle intensità massime di aiuto fissate in relazione alla dimensione di impresa come segue:
INTENSITA' DI AIUTO
CATEGORIE DI ATTIVITA'

PICCOLA
IMPRESA

MEDIA
IMPRESA

GRANDE
IMPRESA

Attività di ricerca industriale realizzate dall'impresa
in collaborazione effettiva con un organismo di
ricerca

80%

75%

65%

Attività di sviluppo sperimentale realizzate
dall'impresa in collaborazione effettiva con un
organismo di ricerca

60%

50%

40%

Scadenza
Fino ad esaurimento fondi.
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Bando Start up Campania. Contributo a fondo
perduto fino al 65% a supporto dello sviluppo di
spinoff e startup innovative.
AREA GEOGRAFICA: Campania
SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi/No Profit, Industria, Commercio, Artigianato,
Agroindustria/Agroalimentare
BENEFICIARI: Micro Impresa, PMI
SPESE FINANZIATE: Attrezzature e macchinari, Avvio attività, Opere edili e impianti, Innovazione
Ricerca e Sviluppo, Promozione/Export, Consulenze/Servizi
TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto
DOTAZIONE FINANZIARIA: € 15.000.000

BANDO APERTO | Fino ad esaurimento fondi
Il presente Avviso Pubblico ha l'obiettivo di sostenere la creazione e il consolidamento di start-up
innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza, per aumentare la competitività del
sistema produttivo regionale attraverso lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e servizi ad alto
contenuto innovativo.
Il bando ha una dotazione finanziaria di 15.000.000.
Soggetti beneficiari
Possono accedere alle agevolazioni:
A. le micro e piccole imprese costituite da non più di 48 mesi a far data dalla pubblicazione del
presente Bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania che risultano essere, all'atto della
presentazione della domanda di agevolazione, già iscritte nel Registro delle Imprese presso la
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura alla Sezione speciale dedicata alle startup innovative.
oppure
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B. i promotori d’impresa che intendano costituire una micro o piccola impresa e iscrivere la stessa
nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura alla
Sezione speciale dedicata alle start-up innovative entro 45 giorni dalla data della eventuale
comunicazione di ammissione all'aiuto richiesto.
Tipologia di iniziative ammissibili
I Progetti Campania Start Up Innovativa ammissibili ad agevolazione devono prevedere Programmi
di avvio e sviluppo di impresa che devono essere avviati successivamente alla data di presentazione
della domanda
Sono ammissibili i programmi di investimento con un importo candidato uguale o superiore a €
50.000,00 (cinquantamila) e con un importo massimo pari a € 500.000,00 (cinquecentomila).
Sono ammissibili alle agevolazioni i Progetti Campania Start Up Innovativa realizzati sul territorio
della Regione Campania e finalizzati allo sviluppo di soluzioni tecnologiche relativa ad una sola o
più delle Traiettorie Tecnologiche Prioritarie.
Tipologia di spese ammissibili
Sono ammissibili ad agevolazione le spese relative alle seguenti tipologie:
A) Spese connesse all’investimento materiale:

- opere murarie e assimilate comprese le spese di ristrutturazione ed impianti tecnologici, nel
limite massimo del 10% dell’importo complessivo del programma di investimento ammissibile ad
agevolazione;
- macchinari, impianti specifici, attrezzature, arredi.
B) Spese connesse all’investimento immateriale:

- acquisto di brevetti, altre forme di proprietà intellettuale, e consulenze brevettuali. Tali spese sono
ammissibili alle agevolazioni in misura non superiore al 40% dell’importo complessivo del
programma di investimento ammissibile alle agevolazioni;
- programmi informatici funzionali all’attività di impresa e spese di realizzazione di siti web. Tali
spese sono ammissibili alle agevolazioni in misura non superiore al 20% dell’importo complessivo
del programma di investimento ammissibile ad agevolazione.
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C) Spese connesse all’acquisizione di servizi reali funzionali all’avvio e/o allo sviluppo, nel
limite massimo del 30% dell’importo complessivo del programma di investimento ammissibile ad
agevolazione, ed aventi ad oggetto l’acquisto di :

- studio di fattibilità
- servizi di consulenza in materia di innovazione
- servizi di sostegno all'innovazione
- servizi di sostegno alla penetrazione del mercato;
D) Spese di gestione.

Sono ammissibili ad agevolazione i seguenti costi di gestione:
- nuovo personale altamente qualificato, contrattualizzato a tempo indeterminato o a tempo
determinato a decorrere dalla data di ammissibilità delle spese e fino alla data di ultimazione del
programma. Tale costo è ammissibile in misura non superiore al 20% dell’importo complessivo del
programma di investimento;
- altre spese di gestione, ammissibili in misura non superiore al 20% dell’importo complessivo del
programma di investimento e relative a:
- affitto dei locali della sede operativa nella quale viene realizzato il progetto di impresa, e servizi
di incubazione e di accelerazione di impresa,
- spese di promozione e commercializzazione (progettazione e stampa di materiale commerciale e
pubblicitario, web marketing, social media marketing, advertising).
Entità e forma dell'agevolazione
L’agevolazione, nella forma di contributo in conto capitale per gli attivi materiali ed immateriali e
nella forma di contributo alla spesa per le spese connesse all’acquisto di servizi reali e ai costi di
gestione, è pari al 65% (sessantacinque per cento) della spesa ammissibile.
Scadenza
La domanda di partecipazione deve essere compilata a partire dal 27 giugno 2017 e deve essere
presentata attraverso lo Sportello telematico.
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Con Decreto del 13/07/2017, è stata prorogata al 31/07/2017 la data a partire dalla quale
sarà possibile sottoscrivere le domande.

Bando aperto fino ad esaurimento delle risorse.
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MISURE DI SOSTEGNO A CARATTERE EUROPEO
HORIZON 2020
Horizon 2020 è il più grande programma mai realizzato dall'Unione europea (UE) per la ricerca e
l'innovazione. Condurrà a più innovazioni, scoperte e risultati rivoluzionari trasferendo grandi idee
dal laboratorio al mercato. Sono disponibili quasi 80 miliardi di euro(1 ) di finanziamenti per un
periodo di 7 anni (2014-2020), oltre agli investimenti nazionali pubblici e privati che questa somma
attirerà. Orizzonte 2020 gode del sostegno politico dei leader d'Europa e dei membri del
Parlamento europeo, i quali hanno concordato che l'investimento sulla ricerca e sull'innovazione è
essenziale per il futuro dell'Europa e lo hanno quindi messo al centro della strategia Europa 2020
per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Orizzonte 2020 sta contribuendo al
raggiungimento di questo obiettivo associando la ricerca all'innovazione e concentrandosi su tre
settori chiave: eccellenza scientifica, leadership industriale e sfide per la società. L'obiettivo è
assicurare che l'Europa produca una scienza e tecnologia di classe mondiale in grado di stimolare
la crescita economica. Il finanziamento alla ricerca dell'UE nell'ambito dei precedenti programmi
quadro ha già riunito scienziati e industria, sia all'interno dell'Europa che nel resto del mondo, per
trovare soluzioni a una vasta gamma di sfide. Le loro innovazioni hanno migliorato la vita delle
persone, aiutato a proteggere l'ambiente e reso l'industria europea più sostenibile e competitiva.
Orizzonte 2020 è aperto alla partecipazione di ricercatori di tutto il mondo. La loro esperienza è
stata essenziale per lo sviluppo di questo programma pioneristico - la Commissione ha raccolto i
loro suggerimenti e ha tenuto conto delle raccomandazioni degli Stati membri e del Parlamento
europeo, nonché delle lezioni apprese durante i programmi precedenti.

Open Call















European Research Council 2 open calls
Future and Emerging Technologies 4 open calls
Marie Sklodowska Curie Actions 1 open call
Research Infrastructures (Including e-infrastructures) 6 open calls
Access to risk finance 10 open calls
ICT 2 open calls
Innovation in SMEs 8 open calls
Nanotechnologies materials, biotechnologies, manifacturing 14 open calls
Space 1 open call
Climate action, resource efficiency and raw materials 2 open calls
Europe in a changing world - inclusive, innovative, reflective societies 20 open calls
Food security, sustainable agriculture, marine and maritime research, and the bio-economy 3 open
calls
Health, demografic change and wellbeing 3 open calls
Secure, clean and efficient energy 4 open calls

Sercam Advisory Srl
Via Panama 52 – 00198 Roma
Tel. + 39 06 42011150
Fax + 39 06 42010647
info@sercamadvisory.com

www.sercamadvisory.com

55





Smart, green and integrated transport 4 open calls
Science with and for society 5 open calls
EIC - European Innovation Council 3 open calls
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DISCLAIMER

La presente pubblicazione ha finalità esclusivamente informative, di conseguenza non fornisce
alcuna garanzia per quanto riguarda il contenuto. Pur cercando di assicurare che tutte le
informazioni fornite in questa pubblicazione siano aggiornate e precise e che le fonti siano
affidabili, non ci assumiamo alcuna responsabilità per qualsiasi uso fatto delle informazioni fornite.
Il presente contenuto è fornito in buona fede e ritenuto accurato, ma non vi sono garanzie esplicite
o implicite di accuratezza o tempestività delle notizie riportate. L’utente accetta di non ritenere
Sercam Advisory responsabile di decisioni o investimenti che si basano sulle informazioni contenute
in questa pubblicazione.
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