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Oggetto:

Contributi a fondo perduto e Finanziamenti agevolati a favore d’investimenti in
R&S

E’ operativo il bando “Grandi Progetti R&S” che prevede un contributo a fondo perduto di
massimo il 15% ed un finanziamento a agevolato di massimo il 60% con durata massima di 8 anni, oltre
un periodo di preammortamento della durata massima di 3 anni decorrenti dalla data del decreto di
concessione, per investimenti in Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale a favore delle imprese di
qualsiasi dimensioni e/o Organismi di ricerca con personalità giuridica. 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
I progetti di R&S devono riguardare:
1. Nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione elettroniche e per
l'attuazione dell’Agenda digitale italiana
2. Le tematiche rilevanti per “l’industria sostenibile”
Spese ammissibili
a) il personale dipendente del soggetto proponente
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, tramite
una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato
d) le spese generali 25 per cento dei costi diretti ammissibili del progetto
e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.
I progetti di R&S devono prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 5 milioni di euro e non
superiori a 40 milioni di euro. La durata del progetto non dovrà essere superiore ai 36 mesi ed avviati
successivamente alla presentazione della domanda
La Bd Consulting rimane a disposizione per ogni informazione, chiarimento e ricerca di normative
agevolate a fronte di specifiche richieste.
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