
Data presentazione domanda
Modalità di valutazione
Durata progetto
Dotazione complessiva

Tematica

minimo
5.000.000,00€                                                  

e) Materiali 

Il bando mira a sostenere di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale finalizzati alla realizzazione di 
nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di quelli esistenti, tramite lo sviluppo delle 
tecnologie abilitanti, coerenti con gli obiettivi di sviluppo fissati dall’Unione europea

tra i 18 e i 36 mesi

11/05/22
Sportello 

Investimento ammissibile

1.000.000.000,00

attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale

Tecnologie di fabbricazione
Tecnologie digitali fondamentali, comprese le tecnologie quantistiche
Tecnologie abilitanti emergenti
Materiali avanzati
Intelligenza artificiale e robotica
Industrie circolari
Industria pulita a basse emissioni di carbonio
Malattie rare e non trasmissibili
Impianti industriali nella transizione energetica
Competitività industriale nel settore dei trasporti
Mobilità e trasporti puliti, sicuri e accessibili
Mobilità intelligente
Stoccaggio dell’energia
Sistemi alimentari
Sistemi di bioinnovazione nella bioeconomia dell’Unione
Sistemi circolari

a) Personale dipendente del soggetto proponente o in rapporto di collaborazione
b) Strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione
c) 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 calcolate su base forfettaria nella misura del 25 % dei costi diretti ammissibili del progetto

MiSE

Progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell’ambito di Accordi per l’innovazione

Progetti di R&S ammissibili (si può selezionare solo un ambito)

Spese ammissibili



Partecipanti

Imprese

Centri di  Ricerca

Contributo % fondo perduto Nota: 
Ricerca 50%
Sviluppo 25%

Modalità di erogazione fondi
Anticipo
SAL  
Saldo 

Accordi quadro per il sostegno dei progetti di ricerca e sviluppo
Le regioni, le province autonome e le altre amministrazioni pubbliche interessate al sostegno di iniziative di ricerca e 
sviluppo di rilevanza strategica, in termini di capacità di favorire percorsi di innovazione orientati all’accrescimento 
della competitività e della produttività di specifici ambiti territoriali, comparti e settori economici, possono 
sottoscrivere specifici Accordi quadro con il Ministero.
Per fare ciò presentano al Ministero una specifica manifestazione di interesse entro il 3 Maggio 2022

Note:
Eventuale, max 30% 

Massimo 5 
Restante parte 

Eventuale quota di Finanziamento 
agevolato del 20 %

Se progetto realizzato in forma congiunta attraverso collaborazione effettiva tra almeno una impresa e uno o più 
Organismi di ricerca

Maggiorazione del contributo diretto: 
a) fino a 10%  per le piccole e medie imprese e gli Organismi di ricerca
b) fino a 5 % per le grandi imprese.

Criteri di valutazione 

www.ictlabpa.it

1. Caratteristiche tecnico-economico-finanziarie e di ammissibilità del soggetto proponente;
2. coerenza del progetto con le finalità dichiarate e con quelle di cui al presente decreto;conformità del progetto 3. 
alle disposizioni nazionali ed europee di riferimento;
4. fattibilità tecnica, la sostenibilità economico-finanziaria, la qualità tecnica e l’impatto del progetto di ricerca e 
sviluppo e la sussistenza delle condizioni di ammissibilità dello stesso;
6. pertinenza e la congruità delle spese e dei costi previsti dal progetto di ricerca e sviluppo.

Nota:
a) anche congiuntamente tra loro, fino a un massimo di cinque soggetti co-
proponenti
b) almeno due bilanci approvati


