
 

 

 
 

 

FONDO PER LA CRESCITA SOSTENIBILE 
  Ministero dello Sviluppo Economico  
 

 
FINALITA’  
Il Ministero dello Sviluppo Economico, attraverso il Fondo per lo Sviluppo Sostenibile, si propone di promuovere 
l’innovazione diffusa tramite l’agevolazione di progetti di ricerca e sviluppo nei settori tecnologici individuati nel 
programma quadro europeo Horizon 2020. 
Le risorse a disposizione ammontano complessivamente a € 300.000.000 

SOGGETTI BENEFICIARI  
Il bando è inizialmente accessibile alle PMI; con successivo decreti saranno ammesse anche le Grandi Imprese. I 
beneficiari potranno presentare domanda sia in forma singola che congiunta (Reti, consorzi, partenariati). 
Possono partecipare le imprese manifatturiere, dei servizi, del trasporto, agro-industriali, artigiane. 
Possono altresì partecipare i centri di ricerca e gli organismi di ricerca 

PROGETTI AMMISSIBILI 
I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo 
sperimentale, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, 
processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle seguenti tecnologie: Tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione (TIC); Nanotecnologie; Materiali avanzati; Biotecnologie; Fabbricazione e trasformazione avanzate; 
Spazio; Horizon 2020 (salute e benessere; sicurezza alimentare e bioindustrie sostenibili; sistemi enegretici 
competitivi; trasporti intelligenti; Economia verde) 
I progetti prevedere spese ammissibili non inferiori a euro 800.000 e non superiori a euro 3.000.000 e  
avere una durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 36 mesi.  

SPESE AMMISSIBILI 
Le spese e i costi ammissibili sono quelli relativi a:  
a) il personale dipendente o in rapporto di collaborazione con contratto a progetto, con contratto di 
somministrazione di lavoro 
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; 
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;  
d) le spese generali derivanti direttamente dal progetto di ricerca e sviluppo. Tali spese non possono essere imputate 
in misura superiore al 50 per cento delle spese per il personale di cui alla lettera a);  
e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto. 

AGEVOLAZIONE 
L’agevolazione consiste nel finanziamento agevolato al tasso attuale dello 0.8% nelle seguenti dimensioni: 
a) 70 per cento per le imprese di piccola dimensione;  
b) 60 per cento per le imprese di media dimensione;  
c) 50 per cento per le imprese di grande dimensione.  
Il finanziamento agevolato ha una durata massima di 8 anni, oltre un periodo di preammortamento della durata 
massima di 3 anni e non è assistito da forme di garanzia 

TERMINI DI PRESENTAZIONE  
I progetti saranno sottoposti a valutazione nel merito tecnologico ed economico finanziario e saranno valutati 
nell’ordine cronologico di presentazione. 
Le domande si potranno presentare a seguito di un decreto ministeriale di prossima pubblicazione 
 
 
Per   qualsiasi   ulteriore  informazione  preghiamo  di  rivolgersi  all’Ufficio   Economico  di Apindustria  Brescia: 
Tel. 030 23076 - Fax. 030 2304108 - economico@apindustria.bs.it.   

Brescia, 9 ottobre 2013 
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