
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Progetti ammissibili 
Attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, , finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di 
prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali nell’ambito dei settori applicativi “Fabbrica intelligente” e 
“Agrifood”, (vedi allegato traiettorie prioritarie) 
 
Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i progetti di ricerca e sviluppo devono: 
 

 
CONTRIBUTI  

PER PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO 
AGRIFOOD E FABBRICA INTELLIGENTE 

 

Il Ministero per lo Sviluppo Economico (MiSE) con decreto direttoriale 
del 20 novembre 2018 ha reso operativa la procedura per la 
presentazione di progetti di R&S con procedura a sportello. 
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Progetti ammissibili 
Attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, , finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, 
processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali nell’ambito dei settori applicativi “Fabbrica intelligente” e “Agrifood”, 
(vedi allegato traiettorie prioritarie) 

 
Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i progetti di ricerca e sviluppo devono: 
§ riguardare uno solo dei settori applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente “Fabbrica intelligente” o “Agrifood”; 
§ prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a euro 800.000,00 (ottocentomila/00) e non superiori a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00); 
§ avere una durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 36 mesi (su richiesta motivata del soggetto beneficiario, è possibile una proroga di altri 12 

mesi). 
§ essere realizzati in una o più unità locali dei proponenti ubicate nelle Regioni meno sviluppate e/o nelle Regioni in transizione; i progetti presentati 

congiuntamente possono essere realizzati, per una quota non superiore al 35%, in unità locali ubicate nelle Regioni più sviluppate ( a condizione che 
la parte del progetto realizzata al di fuori delle Regioni meno sviluppate e delle Regioni in transizione sia strettamente necessaria al raggiungimento degli 
obiettivi del progetto e presenti effetti indotti sulla diffusione dell’innovazione a vantaggio di tali regioni) 

§ qualora presentati congiuntamente da più soggetti, prevedere che ciascun proponente sostenga almeno il 10 per cento dei costi complessivi 
ammissibili. 

  
Soggetti beneficiari 

Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al Capo III del decreto 5 marzo 2018 i seguenti soggetti: 
a) imprese che esercitano un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi, di trasporto per terra, per acqua o per aria 
b) imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale; 
c) imprese che esercitano le attività ausiliarie in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b); 
d) i Centri di ricerca. 
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Progetti congiunti 
Si possono presentare progetti anche in forma congiunta, fino ad un massimo di tre partner. In tale caso possono beneficiare delle agevolazioni anche: 
§ Organismi di ricerca 

§ imprese agricole, limitatamente ai progetti afferenti al settore applicativo “Agrifood” 
 
Requisiti 
§ essere regolarmente costituiti e iscritti nel Registro delle imprese;  

§ essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali; 

§ trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati 
(nel caso in cui il soggetto proponente abbia redatto il bilancio consolidato o sia controllato da un’impresa che abbia redatto il bilancio consolidato, il soggetto stesso può fare 
riferimento a tali bilanci consolidati) 
 

 
Spese ammissibili 
§ il personale dipendente del soggetto proponente o in rapporto di collaborazione o di somministrazione lavoro ovvero titolare di specifico assegno di 

ricerca (le spese per il personale dipendente sono ammesse secondo la metodologia dei costi standard unitari) 

§ 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 (quote 
ammortamento per percentuale e periodo di utilizzo) 

§ servizi di consulenza e altri servizi utilizzati per l’attività del progetto, inclusa l’acquisizione o l’ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei 
brevetti e del know-how; 

§ spese generali calcolate su base forfettaria nella misura del 25 per cento dei costi diretti ammissibili 

§  materiali utilizzati  
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Agevolazioni concedibili 

1. Finanziamento agevolato per una percentuale nominale pari al 20% dei costi e delle spese ammissibili (Solo per imprese) 
2. Contributo diretto alla spesa, come dalle seguenti tabelle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Modalità e termini per la presentazione delle domande di agevolazione) 

La procedura è valutativa a sportello, con l’apertura dello sportello a partire dalle ore 10 del 22 gennaio 2019, da trasmettere tramite la piattaforma fondo 
crescita sostenibile 
Ciascun soggetto, sia in forma singola che congiunta, può presentare una sola domanda di agevolazioni, fatto salvo per gli Organismi di ricerca che possono 
partecipare a più progetti congiunti mediante propri istituti, dipartimenti universitari o altre unità organizzative-funzionali dotati di autonomia gestionale, 
organizzativa e finanziaria. Al fine di garantire la corretta realizzazione del progetto presentato, ciascuno di tali istituti, dipartimenti o unità organizzative-
funzionali dell’Organismo di ricerca può partecipare ad un solo progetto. 
Le domande di agevolazione accedono alla fase istruttoria sulla base dell’ordine cronologico giornaliero di presentazione. Le domande presentate nello 
stesso giorno sono, pertanto, considerate come pervenute nello stesso istante, indipendentemente dall’ora e dal minuto di presentazione. 
Nel caso in cui le risorse finanziarie residue disponibili non consentano l’accoglimento integrale delle domande presentate nello stesso giorno, le domande 
stesse sono ammesse all’istruttoria in base alla posizione assunta nell’ambito di una specifica formata dal Ministero in ordine decrescente in relazione al 
punteggio relativo all’elemento di valutazione “solidità economico- finanziaria”  (punto a.3 successiva tabella).  

nel caso di unico proponente Attività di ricerca Sviluppo sperimentale
Piccole Imprese 60% 35%
Medie Imprese 50% 25%
Grandi Imprese 40% 15%
Organismi di ricerca 50% 25%

nel caso di progetti congiunti Attività di ricerca Sviluppo sperimentale
Piccole Imprese 70% 45%
Medie Imprese 60% 35%
Grandi Imprese 50% 25%
Organismi di ricerca 60% 35%
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Criteri di Valutazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO N. 10 
 

 

 
Punteggi e soglie minime di accesso previste in relazione ai criteri di valutazione di cui all’art. 10 del decreto direttoriale 20 novembre 2018 

Criteri di 
valutazione Elementi di valutazione Indicatore/Argomenti di valutazione Condizioni Punteggio 

Punteggio 
max 

elemento di 
valutazione 

Soglie 
minime per 
criterio di 

valutazione 
a. Caratteristiche 
del soggetto 
proponente 

a.1 Capacità tecnico-
organizzativa 

a.1 Capacità di realizzazione del progetto con risorse interne da valutare sulla base delle 
competenze e delle esperienze del proponente rispetto al settore/ambito in cui il progetto ricade Non previste 0 - 12 12 

18 

a.2 Qualità delle 
collaborazioni 

a.2 Qualità delle collaborazioni attivate, in particolare con Organismi di ricerca Non previste 0 - 3 3 

a.3 Solidità economico-
finanziaria 

a.3.i Capacità di rimborsare il finanziamento agevolato: Cflow/(Fa/N) con: 
Cflow = utile/perdità d'esercizio+ammortamenti-proventi straordinari+oneri straordinari; 
Fa = finanziamento agevolato spettante; 
N = numero di anni ammortamento.

0,8 ≤ a.3.i < 1 a.3.i x 4 

27 

a.3.i ≥ 1 4 
a.3.ii Copertura finanziaria delle immobilizzazioni: (MP+DML)/I con: 
MP = mezzi propri; DML = debiti a medio/lungo termine; I = immobilizzazioni 0 < a.3.ii < 1,2 a.3.ii x 4,17 

a.3.ii ≥ 1,2 5 
a.3.iii Indipendenza finanziaria: MP/P con: 
MP = mezzi propri; P = totale passivo 

a.3.iii ≤ 0 0 

0  < a.3.iii ≤ 0,3 a.3.iii x 26,67 

a.3.iii > 0,3 8 
a.3.iv Incidenza degli oneri finanziari sul fatturato: OF/F con: 
OF = oneri finanziari; F = fatturato 

a.3.iv ≥ 0,15 0 
a.3.iv < 0,15 7 - a.3.iv x 46,66 

a.3.v Incidenza della gestione caratteristica sul fatturato: MOL/F con: 
MOL = margine operativo lordo; F = fatturato 

a.3.v ≤ 0 0 

0 < a.3.v < 0,08 a.3.v  x  37 

a.3.v ≥ 0,08 3 
b. Qualità della 
proposta 
progettuale 

b.1 Fattibilità tecnica b.1 Fattibilità tecnica del progetto da valutare in relazione all’adeguatezza delle risorse strumentali 
e organizzative, con riguardo alla congruità e pertinenza dei costi e alla tempistica Non previste 0 - 7 7 

25 

b.2 Rilevanza dei risultati 
attesi 

b.2 Rilevanza e originalità dei risultati attesi rispetto allo stato dell’arte nazionale e internazionale Non previste 0 - 15 15 

b.3 Grado di innovazione b.3 Grado di innovazione con una graduazione del punteggio in misura crescente a seconda che si 
tratti di notevole miglioramento di processo, notevole miglioramento di prodotto, nuovo processo, 
nuovo prodotto 

Miglioramento di 
processo 0 – 4 

12 
Miglioramento di 

prodotto 0 – 6 

Nuovo processo 0 – 9 

Nuovo prodotto 0 – 12 

c. Impatto del 
progetto 

c.1. Interesse industriale c.1 Interesse industriale da valutare in relazione all'impatto economico dei risultati attesi Non previste 0 – 12 12 
12 c.2. Potenzialità di 

sviluppo 
c.2 Potenzialità di sviluppo, da valutare in relazione al settore/ambito di riferimento e alla capacità 
di generare ricadute positive anche in altri ambiti/settori Non previste 0 – 12 12 

TOTALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                           100  

 Soglia minima di ammissibilità complessiva                                                                                                                                                                                                                                                                        70* 
*Per i progetti Seal of Excellence la soglia minima di ammissibilità è pari a 11 

 


