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Fiscal Approfondimento 
Il Focus di qualità 
 
   

N. 31 24.07.2012 

Bando MIUR per incentivi alla 
ricerca ed all’innovazione 
tecnologica  

A cura di Carlo De Luca 

Categoria: Agevolazioni 
Sottocategoria: Varie 

  
  
Il MIUR ha pubblicato un bando rivolto a imprese, consorzi, università ed enti di ricerca che intendano 

sviluppare soluzioni tecnologiche, servizi, modelli e metodologie da collocarsi nell'ambito della ricerca 

applicata di origine industriale. Le risorse messe a disposizione ammontano a 655,5 milioni di euro a 

valere sul FAR (Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca), di cui 170 milioni da erogare come contributo 

nella spesa e 485,5 milioni come credito agevolato. Ogni singola Idea Progettuale può essere presentata 

da un numero massimo di otto proponenti e il relativo costo complessivo dev’essere compreso tra i 12 e i 

22 milioni di euro. La scadenza per la presentazione telematica delle Idee progettuali è fissata al 9 

novembre 2012. 

 
Premessa e 

obiettivi 
 

Il MIUR con il D.D. 5 luglio 2012 n. 391/Ric ha voluto replicare la buona riuscita 

del bando "Smart Cities and Communities" destinato alle Regioni Convergenza, 

estendendo i benefici all’intero territorio nazionale.Con l'Avviso in questione si 

intendono sviluppare soluzioni tecnologiche, servizi, modelli e metodologie da 

collocarsi nell'ambito della ricerca applicata di origine industriale riservato 

principalmente alle imprese, con una partecipazione minima di Università e/o 

Enti Pubblici di Ricerca (es. CNR, Enea, ISS, etc.). 

 

Dotazione 
finanziaria 

 

 

 

Le risorse disponibili a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR) 

ammontano a 655,5 milioni di euro dei quali saranno agevolati: 

− 170 milioni sotto forma di contributo alla spesa; 

− 485,5 milioni attraverso lo strumento del credito agevolato. 



 

Informatsrl 
Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) 
Via Vecchia Ferriera, 13 - 36100 Vicenza 
Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it 
P. Iva 03046150797 

2

   www.fiscal-focus.it     www.fiscal-focus.info
 

 

 

 
 

All’interno della quota da 170 Milioni di contributo alla spesa, 25 Milioni 

sono riservati ai “Progetti di Innovazione Sociale”: tali programmi, volti a 

realizzare innovazioni tecnologiche negli ambiti previsti presentano un 

limite massimo di costi pari a 1 milione e devono essere presentati da 

soggetti di età non superiore ai 30 anni. 

 
 

Oggetto della 
misura 

 

Le idee progettuali dovranno prevedere lo sviluppo di attività di ricerca 

industriale, estese ad attività non preponderanti di sviluppo sperimentale, 

finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi e servizi, contribuendo 

anche a far crescere un capitale umano specializzato nell'economia dei servizi.  

Tali attività dovranno essere riferite ai seguenti AMBITI: 

• Sicurezza del territorio: sostegno allo sviluppo di nuove conoscenze, di 

tecnologie innovative e di nuovi sistemi integrati per la prevenzione dei 

rischi, la difesa e la messa in sicurezza del territorio; 

• Invecchiamento della società: incentivo allo sviluppo di soluzioni 

innovative per migliorare la qualità della vita e la cura della 

popolazione anziana; 

• Tecnologie welfare e inclusione: sostegno all'inclusione di categorie a 

rischio e prevenzione, attraverso strumenti innovativi, di tutte le forme 

di disagio sociale; 

• Scuola: sostegno alla progettazione di devices innovativi destinati agli 

studenti, in grado di supportare sia la lettura del libro elettronico, sia 

l'accesso e l'utilizzo di contenuti digitali multimediali accessibili in 

rete;  

• Waste management (gestione dei rifiuti): sviluppo, in un'ottica eco-

sostenibile, di nuove modalità di gestione e valorizzazione dei rifiuti, 

attraverso la realizzazione di sistemi tecnologici innovativi integrati 

per la raccolta, il monitoraggio, il trasporto, il trattamento, il riciclo e lo 

smaltimento dei rifiuti materiali;  

• Domotica: promozione dello sviluppo di nuove conoscenze, soluzioni 

tecnologiche che permettano di ridisegnare l'ambiente di vita 

domestico in modo da garantire una migliore qualità della vita delle 

persone, in particolare dei diversamente abili;  

• Giustizia: innalzamento dell'efficienza del sistema giudiziario 

attraverso lo sviluppo di nuove tecnologie e sistemi innovativi;  

• Tecnologie del mare: collegamento della promozione della tutela 

dell'ambiente e delle risorse marine con l'innovazione del settore 

marittimo e della cantieristica navale;  
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• Salute: impulso alla creazione di nuovi modelli del sistema sanitario, 

attraverso la realizzazione di nuove tecnologie che consentano lo 

sviluppo di servizi di e-sanità a livello sovra/regionale, locale e 

individuale, il miglioramento del modello di interazione tra strutture 

sanitarie;  

• Gestione risorse idriche: tutela delle risorse idriche attraverso un 

incremento dell'efficienza, il monitoraggio, il controllo e la riduzione dei 

carichi della rete e degli impianti di distribuzione esistenti nel territorio;  

• Smart grids: sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche e gestionali in grado 

di favorire la produzione e la gestione locale delle diverse fonti 

energetiche rinnovabili;  

• Trasporti e logistica: promozione di nuovi modelli nel settore della 

logistica in chiave eco-sostenibile e, più in generale, nell'ambito della 

mobilità marittima, urbana, su gomma e/o su rotaia;  

• Cultural heritage: sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche per la 

diagnostica, il restauro, la conservazione, la digitalizzazione, la fruizione 

del patrimonio di beni culturali materiali e/o immateriali;  

• Architettura sostenibile e materiali: sostegno, nell'ambito del settore 

edilizio e in chiave sostenibile, alla creazione di nuove soluzioni, 

tecnologie e materiali ad alte prestazioni, diretti al miglioramento 

dell'efficienza energetica, alla riduzione dell'impatto ambientale, al 

controllo, alla sicurezza e comfort e all'abbattimento dei fattori di 

inquinamento;  

• Cloud computing technologies per smart government: promozione dello 

sviluppo di servizi innovativi al pubblico, con particolare riguardo al 

settore e-government e alle imprese. 

 

Caratteristiche 
delle idee 

progettuali 
 

Le idee progettuali devono riguardare prioritariamente uno solo degli 

ambiti/settori di riferimento. La proposta, tuttavia, potrà utilmente collocarsi 

anche in uno o più dei restanti ambiti, da intendersi quali settori di interesse 

di tipo secondario. Una particolare valutazione premiale è attribuita alle 

domande che prevedano soluzioni tecnologiche su più ambiti individuati. 

 

Al fine di garantire la massima efficacia delle attività di sperimentazione in 

ambito territoriale, ogni raggruppamento deve prevedere il coinvolgimento di 

una o più  Pubbliche Amministrazioni operanti nei territori ove si svolgeranno 

le attività proposte. 
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L'idea progettuale deve essere strutturata sulla base degli elementi prioritari

stabiliti dal bando (obiettivi, tipologia di beni e servizi da sperimentare, 

descrizione delle competenze dei soggetti coinvolti, programma temporale 

della proposta, modalità di valorizzazione dei risultati, livello di 

coinvolgimento dei soggetti proponenti in partenariati su scala 

europea/internazionale, indicazione della Pubblica Amministrazione coinvolta) 

ed essere completata entro il 30 dicembre 2015. 

 

Soggetti 
ammissibili 

 

Sono ammissibili a presentare proposte i soggetti aventi sedi operative nel 

territorio nazionale o che si impegnino a ivi costituire una sede in caso di 

approvazione dei progetti stessi.  

 

SOGGETTI AMMISSIBILI

a) imprese che esercitano attività industriale diretta alla produzione di 

beni e/o di servizi; 

b) imprese che esercitano attività di trasporto per terra, per acqua o 

per aria; 

c) imprese artigiane di produzione; 

d) centri di ricerca con personalità giuridica autonoma promossi da uno 

o più dei soggetti di cui alle precedenti lettere a), b), c); 

e) consorzi e società consortili comunque costituiti, purché con 

partecipazione finanziaria superiore al 50% di soggetti ricompresi in 

una o più delle precedenti lettere a), b), c), d); il limite della 

partecipazione finanziaria è fissato al 30% per consorzi e società 

consortili aventi sede nelle aree considerate economicamente 

depresse del territorio nazionale ai sensi delle vigenti disposizioni 

comunitarie; 

f) parchi scientifici e tecnologici. 

 
Ogni singola idea progettuale può essere presentata da un numero massimo di 

otto proponenti e il relativo costo complessivo non può essere inferiore a 12 

milioni di euro né superiore a 22 milioni di euro. 

 
Partenariato e 

limitazioni 
 

Il partenariato deve rispettare i seguenti requisiti:

• la componente industriale dovrà farsi carico almeno del 50% dei costi di 

ricerca e sviluppo, inclusi i costi di sperimentazione che dovranno essere 

compresi tra il 5% e il 10% dell'investimento totale; 

• all’interno di questo 50%, almeno il 10% dev'essere sostenuto da una o 

più PMI e lo stesso soggetto industriale non potrà sostenere costi per più 

di 7,5 Milioni €; 
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• almeno il 20% dei costi totali del progetto vanno sostenuti da Università 

e/o Enti di Ricerca; 

• non si può presentare più di un’idea progettuale per ogni singolo ambito. 

L’idea progettuale deve essere corredata da un atto dell’organo deliberante 

che attesti la disponibilità dell’Amministrazione partner e che evidenzi 

l’impegno della stessa a inserire l’intervento all’interno dei propri strumenti di 

programmazione e pianificazione. 

 

Spese 
ammissibili 

 

Le spese ammissibili alle agevolazioni sono indicate nel D.M. del 2 gennaio 

2008 recante l'adeguamento delle disposizioni del D.M. 593/2000 e ss.mm.ii., 

alla Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, 

sviluppo e innovazione riferite sia ad attività di ricerca industriale sia ad attività 

di sviluppo sperimentale e comprendono: 

• personale (ricercatori, tecnici, altro personale); 

• costi degli strumenti e delle attrezzature nella misura e per il periodo in 

cui sono utilizzati per il progetto di ricerca; 

• servizi di consulenza ed equivalenti, utilizzati esclusivamente ai fini 

dell'attività di ricerca e per una quota non superiore al 10% delle altre 

spese ammissibili; 

• spese generali supplementari derivanti direttamente dal progetto di 

ricerca, imputate con calcolo pro-rata all'operazione, secondo un 

metodo equo e corretto debitamente giustificato e comunque in misura 

non eccedente al 50% delle spese sostenute per il personale; 

• altri costi di esercizio, inclusi costi di materiali, forniture e prodotti 

analoghi, sostenuti direttamente per effetto dell'attività di ricerca, costi 

di fidejussione e di informazione e pubblicità. 

I costi relativi alle diverse tipologie di spesa sono al netto di I.V.A. nel caso in 

cui tale imposta risulti trasferibile in sede di presentazione di dichiarazione 

periodica; sono, invece, comprensivi di I.V.A. nel caso in cui tale imposta non sia 

trasferibile. 

 
Contributo 

ordinario 
 

 

 

 

 

 

Come accennato, per quanto riguarda le idee progettuali, l’agevolazione viene 

concessa sotto forma di contributo alla spesa e sotto forma di credito 

agevolato, modulata in base alle seguenti modalità. 

 

IMPRESE 

 

Relativamente ai costi ammissibili riferiti alle attività di ricerca industriale, 

l'agevolazione viene concessa nelle seguenti forme:  

− 20% dei costi riconosciuti nella forma del contributo nella spesa; 

− 75% dei costi riconosciuti nella forma del credito agevolato. 
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Per quanto riguarda i costi relativi alle attività di sviluppo sperimentale, 

l’agevolazione viene concessa nelle seguenti forme: 

− 10% dei costi riconosciuti nella forma del contributo nella spesa; 

− 70% dei costi riconosciuti nella forma del credito agevolato. 

La durata del finanziamento è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni, 

a decorrere dalla data di concessione, comprensivo di un periodo di 

preammortamento e utilizzo fino a un massimo di 5 anni. 

 

UNIVERSITÀ ED ENTI DI RICERCA 

 

L’intervento è agevolato nella misura dell’80% delle spese ammissibili. Fino al 

limite del 20% dei costi, l’agevolazione predetta è riconosciuta nella forma del 

contributo alla spesa; per eventuali quote aggiuntive di costo giudicato 

ammissibile, l’agevolazione predetta è riconosciuta nella forma del credito 

agevolato. 

 

Maggiorazioni 
 

Inoltre, possono essere concesse ulteriori agevolazioni nella forma del 

contributo nella spesa e in casi particolari di collaborazioni tra i soggetti 

ammissibili, in base alle seguenti percentuali sui costi ammissibili: 

1) l'intensità dell'aiuto è incrementata del 20% e 10% per i progetti di ricerca 

presentati, rispettivamente, da Piccole e Medie Imprese; a tal fine, per i progetti 

proposti congiuntamente da più imprese, tutte devono possedere i parametri 

dimensionali di PMI; 

2) fino a concorrenza di un’intensità massima dell’80% in ESL, è aumentata del 

15% se:  

- il progetto comporta la collaborazione effettiva fra almeno due dei soggetti 

precedentemente menzionati (tranne i parchi scientifici) indipendenti l’uno 

dall’altro. Tale condizione sussiste quando nessuno dei soggetti indicati 

sostiene da solo più del 70% dei costi ammissibili ed il progetto prevede la 

collaborazione di almeno una PMI; 

- il programma comporta un’effettiva collaborazione con un'università, ente o 

organismo di ricerca, il quale deve sostenere almeno il 10% dei costi 

ammissibili e mantenere il diritto di pubblicare i risultati della attività di ricerca 

da esso svolta. 

 

 

 

 

- Riproduzione riservata - 

 

 


