
Data apertura sportello

Modalità di valutazione

Durata progetto

Dotazione complessiva

Tematica

minimo max

€ 500.000 € 2.000.000

Spese ammissibili

a) Spese del Personale

b) Costi degli strumenti, attrezzature di nuova 
fabbricazione e relativi materiali
c) Costi per servizi necessari alla realizzazione del 
progetto, inclusa l’acquisizione o l’ottenimento in licenza 
dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how

d) Costi servizi di consulenza

e) Spese generali 

Sportello

Fondo Ricerca e Sviluppo per l'economia circolare 

Ministero dello Sviluppo Economico
Il Fondo per la crescita sostenibile per i progetti di ricerca e sviluppo nell’ambito dell’economia circolare 

sostiene la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di soluzioni innovative per l’utilizzo efficiente e 
sostenibile delle risorse, con la finalità di promuovere la riconversione delle attività produttive verso un 

modello di economia circolare in cui il valore dei prodotti, dei materiali e delle risorse è mantenuto quanto 
più a lungo possibile, e la produzione di rifiuti è ridotta al minimo.

 5 novembre 2020

Non inferiore a 12 mesi e non superiore a 36 mesi

155 milioni di euro per la concessione dei finanziamenti 
agevolati, a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle 
imprese e gli investimenti in ricerca (FRI);
62 milioni di euro per la concessione dei contributi alla spesa, di 
cui:
40 milioni a valere sul Fondo sviluppo e coesione (80% per le 
regioni del Mezzogiorno,  20% per le regioni del Centro-nord);
20 milioni a valere sul Fondo per la crescita sostenibile ;
2 milioni a valere sulle risorse rese disponibili dalla Regione 
Basilicata, per l’agevolazione di progetti realizzati nel territorio 
regionale.

Attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.

Investimento ammissibile

Note

Metodologia di calcolo e le tabelle dei costi standard unitari per le 
spese del personale di cui al decreto direttoriale 24 gennaio 2018

Nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto

Calcolate su base forfettaria nella misura del 25 per cento dei 
costi diretti ammissibili del progetto



Partecipanti

Imprese di qualsiasi dimensione che esercitano attività 
industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi all’industria 
e centri di ricerca, che presentano progetti singolarmente 
o in forma congiunta.

Contributo % fondo perduto %finanz. Agevolato

Micro e piccola impresa 20% 50%

Media Impresa 15% 50%

Grande Impresa 10% 50%

Modalità di erogazione fondi % Tempi

SAL fino a 90%

Le agevolazioni sono erogate sulla 
base delle richieste avanzate 
periodicamente al Ministero dai 
soggetti beneficiari ovvero dal 
soggetto capofila in caso di 
progetti congiunti, in non più di 3 
soluzioni, più l’ultima a saldo, in 
relazione a stati di avanzamento 
del progetto

Anticipo Finanziamento 50%

Il contratto di finanziamento può 
prevedere che il Finanziamento sia 
erogato in anticipazione nel limite 
del 50%. L’eventuale erogazione in 
anticipazione è regolata dal 
contratto anche attraverso 
l’acquisizione di idonee garanzie, 
sulla base delle valutazioni 
effettuate dalla Banca finanziatrice

Saldo non meno del 10%

entro 3 mesi dalla data di 
ultimazione del progetto, la 
relativa richiesta corredata di una 
relazione tecnica finale

www.ictlabpa.it

a)innovazioni di prodotto e di processo in tema di utilizzo efficiente delle risorse e di trattamento e trasformazione dei rifiuti;
 b)progettazione e sperimentazione prototipale di modelli tecnologici integrati finalizzati al rafforzamento dei percorsi di 
simbiosi industriale;
 c)sistemi, strumenti e metodologie per lo sviluppo delle tecnologie per la fornitura, l'uso razionale e la sanificazione 
dell'acqua;
 d)strumenti tecnologici innovativi in grado di aumentare il tempo di vita dei prodotti e di efficientare il ciclo produttivo;
 e)sperimentazione di nuovi modelli di packaging intelligente (smart packaging) che prevedano anche l'utilizzo di materiali 
recuperati;
 f)sistemi di selezione del materiale multileggero, al fine di aumentare le quote di recupero e di riciclo di materiali piccoli e 
leggeri.

Progetti ammissibili 

Nota

Per i soli progetti congiunti, sono ammessi anche gli organismi di 
ricerca, pubblici e privati, in qualità di co-proponenti.


