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Agevolazioni Regionali, Nazionali ed Europee a supporto dei 
progetti di Economia Circolare

• Bandi Regionali

• INNODRIVER

• FRIM FESR 2020

• Agevolazioni e bandi nazionali

• Credito d’imposta Ricerca e Sviluppo

• MISE Grandi Progetti di ricerca

• Voucher «Innovation Manager»

• Bandi Europei

• Calls H2020 in ambito Economia Circolare
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Bandi Regionali



INNODRIVER - Misura A
Collaborazione tra PMI e centri di ricerca

• A chi si rivolge

• Progetti realizzati da PMI o professionisti in collaborazione con Centri di Ricerca e Innovazione 
(CRTT) che erogano servizi di ricerca di base e/o laboratorio

• Cosa finanzia

• progetti riferibili a una delle Aree di Specializzazione della Strategia regionale S3, tra cui in 
particolare Economia circolare

• realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi (innovazione radicale e/o incrementale);

• innovazione dei processi di produzione e distribuzione di prodotti o servizi esistenti

• Entità del contributo

• Contributo a fondo perduto fisso di 25.000 €

• Investimento complessivo (minimo) di 40.000 €         (di cui 32.500 € consulenza CRTT)
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INNODRIVER - Misura A
Collaborazione tra PMI e centri di ricerca

• Spese ammissibili
• A) Costi per acquisizione di servizi e consulenze specialistiche da CRTT (*)

• B) Costi diretti di personale, nella misura del 20% dei costi diretti ammissibili (voce A) - forfait

• C) Costi indiretti, nella misura del 15% del totale dei costi diretti di personale (voce B) - forfait

(*) preventivo da allegare alla domanda

• Procedura e scadenze
• Data apertura sportello: 21 novembre 2019

• Data chiusura sportello: 23 gennaio 2020

• Procedura di selezione soggetta a valutazione (soglia minima 65/100)

• Termine progetto: entro 365 giorni solari e continuativi dalla data di pubblicazione del decreto di 
concessione ed entro la cut off del 7/10/2020

• Dotazione finanziaria

• 6.100.000 € (per la Misura A)
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BANDO FRIM FESR 2020 R&S

• A chi si rivolge

• PMI e Liberi professionisti

• Cosa finanzia

• innovazione di prodotto e/o di processo coerente ed attinente con l’oggetto sociale e la classificazione di 

attività produttiva (primaria e/o secondaria) del soggetto richiedente

• progetti riferibili a una delle Aree di Specializzazione della Strategia regionale S3, tra cui in particolare Economia 

circolare

• Entità del contributo

• finanziamento a medio termine (durata tra i 3 ed i 7 anni, max 2 di preammortamento)

• Massimo finanziabile pari al 100% della spesa complessiva ammissibile e per un importo compreso tra Euro 

100.000 e Euro 1.000.000

• tasso nominale annuo di interesse pari allo 0,5%

• Regolamento di esenzione (UE) n. 651/2014
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BANDO FRIM FESR 2020 R&S

• Spese ammissibili
• spese totali ammissibili per un importo non inferiore a Euro 100.000,00 (centomila/00)
• spese di personale fino ad un massimo del 50% delle spese totali ammissibili da rendicontare tramite 

costi unitari standard
• Costi di ammortamento di impianti, macchinari e attrezzature (nuovi o usati)
• Ricerca contrattuale
• Materiali (max 10%)
• spese generali forfettarie pari al 15% delle spese di personale di Progetto

• Procedura e scadenze
• Sportello aperto (6 giugno 2019) ad esaurimento fondi, chiusura 31/03/2021

• Procedura valutativa a sportello

• Durata progetti max. 18 mesi (proroghe fino ad un massimo di 6 mesi aggiuntivi, limite 03/2023)

• Dotazione finanziaria
• 30.000.000 di euro (al 6/6/2019)
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Agevolazioni e bandi nazionali



Credito Imposta R&S

• Cosa finanzia

• Credito d’imposta del 50% su spese incrementali in Ricerca e Sviluppo rispetto alla media delle 
spese in R&S sostenute negli anni 2012-2014

• Riconosciuto per un minimo di spese di 30 mila euro/anno fino a un massimo annuale di 
agevolazione di 20 milioni di €/anno

• La misura è applicabile per le spese in Ricerca e Sviluppo che saranno sostenute nel periodo 2017-
2020

• Cumulabile con altri incentivi

• Sono agevolabili tutte le tipologie di spesa relative a ricerca fondamentale, ricerca industriale e 
sviluppo sperimentale

• Ricerca extra-muros: agevolazione del 50% riconosciuta se contratto con centri di ricerca o 
organismi equiparati (altrimenti 25%)

06/09/2019 9



Credito Imposta R&S

• Come si accede

• Automaticamente in fase di redazione di bilancio, indicando le spese sostenute nella dichiarazione 
dei redditi, nel quadro RU del modello Unico

• Sussiste l’obbligo di documentazione contabile certificata.

• Documentazione di supporto

• Onere, da parte dell’impresa, di predisporre una relazione tecnica illustrativa del progetto o dei 
progetti di ricerca e sviluppo intrapresi

• Per “ricerca extra-muros”, invece, la redazione della relazione tecnica è posta a cura dello stesso 
soggetto cui sono state commissionate le attività di R&S

• Conformità rispetto ai criteri del «manuale di Frascati»
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1. Valutazione di eleggibilità progetti di R&S

2. Assessment tecnico

3. Analisi dei costi eleggibili

4. Predisposizione del fascicolo completo (tecnico-economico)

5. Calcolo del credito spettante

6. Rilascio di attestazione prodotta da un Organismo di Ricerca

Credito Imposta R&S
Servizi offerti da CSMT

© CSMT Gestione vietata la riproduzione 11



BANDO MISE «GRANDI PROGETTI FRI»

• A chi si rivolge

• Piccole, Medie e Grandi Imprese su tutto il territorio nazionale, singolarmente o in partnership con altre imprese.

• Cosa finanzia

• Realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi 

esistenti.

• Progetti con un costo complessivo compreso tra 5 e 40 milioni di euro

• Tematiche: agenda digitale e industria sostenibile

• E’ prevista una riserva di fondi del 20% per progetti finalizzati all’adozione di modelli di economia circolare

• Entità del contributo

• Finanziamento a tasso agevolato (50% - 70% PMI, 50% - 60% Grandi imprese);

• Contributo diretto alla spesa pari al 20% delle spese ammissibili (sia per le Pmi che per le Grandi Imprese).

06/09/2019 12



BANDO MISE «GRANDI PROGETTI FRI»

• Spese ammissibili

• Personale interno, spese generali, attrezzature, materiali, consulenze

• Procedura e scadenze

• Presentazione domande a partire dal 26 novembre 2019.

• Valutazione con soglia minima 60/85 [art. 3, comma 1, lettera b) DD 14 luglio 2016]

• Le imprese hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie
individuate.

• Dotazione finanziaria

• 329 milioni di EURO (20% riservate a progetti di economia circolare)
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VOUCHER «INNOVATION MANAGER»

• A chi si rivolge

• PMI su tutto il territorio nazionale, singolarmente o in rete d’impresa.

• Cosa finanzia

• Voucher per l’assunzione di un Innovation Manager, chiamato ad assistere la PMI nel processo di 

trasformazione digitale 4.0, e/o l’acquisizione di consulenze specialistiche finalizzate a 1) sostenere i processi di 

trasformazione tecnologica e digitale; 2) supportare i processi di  ammodernamento degli assetti gestionali e 

organizzativi, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali.

• Le spese devono fare riferimento a un contratto di consulenza di durata non inferiore a 9 mesi, sottoscritto 

successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo.

• Entità del contributo (per ciascun periodo d’imposta 2019 e 2020)

• 50% dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 40.000 euro per le micro e piccole imprese

• 30%  dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 25.000 euro per le medie imprese

• 50% dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 80.000 euro per reti di impresa.
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VOUCHER «INNOVATION MANAGER»

• Spese ammissibili

• Sottoscrizione di un contratto di servizio di consulenza tra le imprese o le reti beneficiarie e le 
società di consulenza o i manager qualificati iscritti all’apposito elenco istituito dal Ministro dello 
sviluppo economico.

• Procedura e scadenze

• Verifica dei requisiti dal 31 ottobre 2019

• compilazione della domanda dal 7 novembre 2019 al 26 novembre 2019.

• caricamento della domanda firmata digitalmente e conseguente rilascio del “codice di
predisposizione domanda” necessario per l’invio della stessa

• invio della domanda di accesso alle agevolazioni a partire dalle ore 10.00 del 3 dicembre 2019.

• Dotazione finanziaria

• 75 milioni di EURO (per il biennio 2019-2020)
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Bandi Europei
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ID call Topic Strumento Scadenza
Funding

(EUR)

Prog. 

Finanziati

CE-SPIRE-01-

2020
Sviluppare il potenziale della simbiosi industriale

IA (single 

stage)
05/02/2020 12 - 20 milioni 1 o 2

CE-SPIRE-07-

2020
Risparmio idrico: l'industria del riciclo per le acque 
industriali

IA (single 

stage)
05/02/2020 8 - 12 milioni 2 o 3

CE-SPIRE-09-

2020
Risorse minerali alternative per la produzione di massa

IA (single 

stage)
05/02/2020 8 - 12 milioni 2 o 3

CE-SC5-07-

2020

Innovazione delle materie prime per l'economia 

circolare: schemi di trasformazione, riutilizzo, riciclo e 
recupero sostenibili

IA (two-

stage)

05/02/2020
- 03 /09/2020

8 -13 milioni da 3 a 5

CE-SC5-31-

2020

Sviluppare, implementare e valutare un sistema di 

gestione delle informazioni sui prodotti orientato 

all'economia circolare per prodotti complessi "cradle to 
cradle"

IA (two-

stage)

05/02/2020
- 03 /09/2020

7-8 milioni 2
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