
 
 
 

 

 

Ricerca & Sviluppo 

 

 

Legislazione 

 
 

 

Titolo Bando grandi progetti R&S a valere sulle risorse del Fondo 

rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in 

ricerca (FRI). 

 

Istituzione preposta Ministero dello Sviluppo Economico; 

Cassa depositi e prestiti; 

Fondo per la crescita sostenibile. 

 

 

Soggetti beneficiari Piccole e medie imprese con sede su territorio nazionale. 

 

 

Limiti dimensionali PMI 

 

Settori Tutti i settori 

 

Localizzazione Territorio nazionale 

 

 

Attività finanziabili 

 

 

 

 

 

 

Spese ammissibili 

La misura è 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. La misura, inoltre, agevola grandi progetti di ricerca e 

sviluppo nell’ambito di specifiche tematiche rilevanti per 

l’industria sostenibile. 

Le spese ammissibili dovranno essere non inferiori a 5 Milioni 

€ e non superiori a 40 Milioni € e comprendere: 

▪ 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 impiegati nelle attività di ricerca e di sviluppo 
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oggetto del progetto. Sono escluse le spese del personale 

con mansioni amministrative, contabili e commerciali; 

▪ strumenti e 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; 

▪ 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; 

▪ 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 dell’impresa. Le predette spese devono essere 

calcolate con riferimento ai bilanci di esercizio del 

periodo di svolgimento del progetto e, comunque, non 

possono essere imputate in misura superiore 

al 50% delle spese per il personale; 

▪ materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto. 

 

Tipologia intervento Le agevolazioni prevedono un contributo a fondo perduto pari 

al 20% della spesa ammissibile, integrato da un finanziamento 

agevolato compreso tra il 50% e il 70% delle spese ammissibili. 

 

Scadenze bandi 

 

Attivo fino ad esaurimento fondi  
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