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R&I in support of the European Green Deal
Webinar
Essere sostenibili conviene a tutti!
20 ottobre 2020

Bando MISE
Progetti di R&S per la riconversione produttiva
nell’ambito dell’economia circolare
Quadro normativo

Fondo nazionale per la crescita sostenibile:
- Legge 07/08/2012 sostegno a R&S&I
Norma istitutiva:
- Legge n. 58 del 28/06/2019
Criteri, condizioni, procedure:
- D.M. MISE 11/06/2020 - 2 allegati
Termini di apertura, iter istruttorio, modulistica:
- D.D. MISE 05/08/2020 - 23 allegati
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Dotazione finanziaria
- Finanziamenti agevolati: 155 milioni €
FRI Fondo Rotativo sostegno Imprese e investimenti alla ricerca

- Contributi alla spesa: 60 milioni €
40 mln€ Fondo Sviluppo e Coesione + 20 mln€ Fondo Crescita Sostenibile

- Eventuali integrazioni regionali
per il finanziamento dei progetti realizzati nei territori di propria competenza

Gestione dell’intervento

MISE: Titolare della misura
Invitalia:
- Accoglie le domande e supporta la gestione
- Valutazione tecnico-amministrativa
ENEA: Valutazione tecnico-scientifica
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Agevolazione
Le agevolazioni sono concedibili esclusivamente in concorso tra loro

Finanziamento agevolato
- copre il 50% delle spese e costi ammissibili a progetto
- tasso di interesse pari al 20% tasso di riferimento,
comunque non inferiore a tasso minimo FRI MISE-MEF (attuale 0,8%)
- durata 4-11 anni
- alla domanda deve essere allegata l’attestazione di disponibilità di
concessione del finanziamento bancario della banca finanziatrice
convenzionata

Contributo alla spesa
- 20% per piccole imprese e organismi di ricerca
- 15% per medie imprese
- 10% per grandi imprese
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Criteri di valutazione e punteggio
Fattibilità tecnico-organizzativa (da 0-25 punti) >= 15
-

Capacità e competenze
Qualità delle collaborazioni
Risorse tecniche e organizzative

Qualità del progetto (da 0-50 punti) >= 35
-

Valutazione tecnica
Rilevanza dei risultati attesi
Potenzialità di sviluppo

Impatto del progetto (da 0-25 punti) >= 15
-

Potenzialità economica
Impatto industriale
Prossimità al mercato

Punteggio complessivo >= 65
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Beneficiari
Imprese e organismi di ricerca
Imprese
-

-

-

di qualsiasi dimensione
che singolarmente o in partenariato presentano un progetto negli
ambiti previsti dal bando, con un minimo di 250.000 € di spesa per
partecipante ad ogni progetto congiunto
che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi alle
precedenti o che operano come centri di ricerca
ciascuna impresa può presentare una sola domanda in forma singola o
congiunta

Organismi di ricerca
-

solo in qualità di co-proponenti nei partenariati progettuali,
con minimo 50.000 € di spesa per organismo
in alternativa, partecipazione come prestatore di servizi
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Presentazione della domanda
Sportello apre giovedì 5 novembre 2020
Procedura valutativa a sportello
Le domande di agevolazione accedono alla fase istruttoria sulla base
dell’ordine cronologico giornaliero di presentazione
Le domande presentate nello stesso giorno sono considerate come
pervenute nello stesso istante, indipendentemente dall’orario di
presentazione
Nel caso le risorse finanziarie non consentano l’accoglimento integrale delle
domande presentate nello stesso giorno, le domande stesse sono ammesse
all’istruttoria in base alla posizione assunta nell’ambito della graduatoria di
merito ovvero sulla base del punteggio attribuito in relazione ai criteri di
valutazione.
Dal 26 ottobre è possibile caricare online le domande.
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Progetti di R&S
Attività: Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale
Dimensione: da 500.000€ a 2 mln€ di spese e costi
Durata: da 12 a 36 mesi con possibile proroga di 6 mesi
Avvio: progetti avviati dopo la presentazione della domanda

Contenuti tecnologici: Sviluppo delle tecnologie abilitanti
fondamentali – KETs D.M. 11/06/20 all. 1
Finalità:
-

Realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi, oppure notevole
miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti
Riconversione produttiva delle attività economiche nell’ambito
dell’economia circolare
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Spese e costi ammissibili
-

Personale dipendente
Strumenti e attrezzature
Prestazione servizi (consulenza)
Acquisizione attivi immateriali
Materiali
Spese generali: forfait 25% costi diretti ammissibili, base di
calcolo esclude consulenti e servizi
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Indicazioni di dettaglio per l’individuazione delle tematiche
inerenti all’economia circolare – D.M. 11/06/2020 all. 2
Categorie progettuali ammissibili
a) - innovazione di prodotto e di processo in tema di utilizzo efficiente delle risorse e
trattamento e trasformazione dei rifiuti (modelli di «rifiuto zero» ed innovazioni
ecocompatibili)
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) - sistemi tecnologici innovativi in grado di aumentare il tempo di vita dei prodotti
ed efficientare il ciclo produttivo
e) - sperimentazione di nuovi modelli di packaging intelligente (smart pakaging) che
prevedono 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
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Indicazioni di dettaglio per l’individuazione delle tematiche
inerenti all’economia circolare – D.M. 11/06/2020 all. 2
Definizione di economia circolare
Modello economico 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

Elementi rilevanti del bando
Produzione: Modelli innovativi riferiti all’approvvigionamento delle risorse, al loro
uso nella produzione e alla generazione di scarti durante l’intero ciclo di vita del
prodotto, dalla progettazione alla strutturazione dei processi produttivi

Consumo: Modelli innovativi nel consumo, di prodotto come servizio e di economia
della condivisione, anche attraverso l’utilizzo di piattaforme informatiche o digitali

Ambiti trasversali: Gestione dei rifiuti e degli scarti, gestione delle acque,
strumenti applicazioni e servizi
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Credito d’imposta 2020
R&S e Innovazione green
e previsione per il 2021

CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN:
- RICERCA
- SVILUPPO
- INNOVAZIONE TECNOLOGIA
-- TRANSIZIONE ECOLOGICA
-- INNOVAZIONE DIGITALE 4.0
- DESIGN
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Credito d’imposta ricerca, sviluppo, innovazione e design
La misura si pone l’obiettivo di stimolare la spesa privata in Ricerca, Sviluppo e
Innovazione tecnologica per sostenere la competitività delle imprese e per
favorirne i processi di transizione digitale e nell’ambito dell’economia circolare e
della sostenibilità ambientale

Norma x il 2020:
- Legge 27 dicembre 2019, n. 160, legge di bilancio 2020
Prevede la ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali collegati al “Piano
nazionale Impresa 4.0”

- D.M. 26 maggio 2020, decreto TRANSIZIONE 4.0
Disposizioni applicative per nuovo credito d’imposta, per attività di ricerca e
sviluppo, di innovazione tecnologica e di design
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Da incrementale a volumetrico

Nel rispetto dei massimali indicati, e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese
ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più
attività ammissibili nello stesso periodo d’imposta
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Spese ammissibili
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CREDITO D’IMPOSTA 2020
PER INVESTIMENTI IN R&S, INNOVAZIONE
TECNOLOGIA E ALTRE ATTIVITA’ INNOVATIVE
Attività

RICERCA E SVILUPPO

Credito massimo

Aliquota

3 mln €

12%

INNOVAZIONE TECNOLOGICA

1,5 mln €

6%

INNOVAZIONE TECNOLOGICA
GREEN E 4.0

1,5 mln €

10%

DESIGN

1,5 mln €

6%

Tempi
compensazione

3 anni
con quote annuali di
pari importo e a
decorrere dal periodo
d’imposta successivo a
quello di maturazione
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IPOTESI 2021
CREDITO D’IMPOSTA
PER INVESTIMENTI IN R&S, INNOVAZIONE
TECNOLOGIA E ALTRE ATTIVITA’ INNOVATIVE
Attività

RICERCA E SVILUPPO

Credito massimo

Aliquota

3 => 5 mln €

12% => 20%

INNOVAZIONE TECNOLOGICA

1,5 => 3 mln €

6%=> 10%

INNOVAZIONE TECNOLOGICA
GREEN E 4.0

1,5 => 3 mln €

10% => 15%

DESIGN

1,5 => 3 mln €

6%=> 10%

Tempi
compensazione

3 anni
con quote annuali di
pari importo e a
decorrere dal periodo
d’imposta successivo a
quello di maturazione
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CALL HORIZON 2020
R&I IN SUPPORT OF THE EUROPEAN GREEN DEAL
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CALL HORIZON 2020
R&I IN SUPPORT OF THE EUROPEAN GREEN DEAL
Dotazione finanziaria pari a 983 milioni di euro

Scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 26 gennaio 2021
Agevolazione
- 100% dei costi eleggibili per le azioni di ricerca e innovazione (RIA);
- 70% dei costi eleggibili per le azioni di innovazione (IA) tranne che per gli
enti senza scopo di lucro (per i quali si applica un tasso di cofinanziamento
pari al 100% dei costi eleggibili);
- 100% dei costi eleggibili per le azioni di coordinamento e supporto (CSA).
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CALL HORIZON 2020
R&I IN SUPPORT OF THE EUROPEAN GREEN DEAL
Il bando si suddivide in 10 aree tematiche che individuano, al loro interno,
uno o più topic riguardanti specifiche innovazioni tecnologiche e sociali
1: Accrescere le ambizioni climatiche: sfide intersettoriali.
2: Energia pulita, economica e sicura.
3: Industria per un'economia pulita e circolare.
4: Edifici efficienti sotto il profilo energetico e delle risorse.
5: Mobilità sostenibile e intelligente.
6: Strategia Farm to fork.
7: Biodiversità ed ecosistemi.
8: Ambiente privo di emissioni tossiche e a inquinamento zero.
9: Rafforzare le conoscenze a supporto del Green Deal europeo.
10: Responsabilizzare i cittadini per la transizione verso un'Europa sostenibile e
climaticamente neutrale.
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CALL HORIZON 2020
R&I IN SUPPORT OF THE EUROPEAN GREEN DEAL
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4 webinar organizzati da Confindustria & Confindustria Bruxelles
La strategia dell'UE per un'Europa più verde: il Green Deal e i
nuovi finanziamenti europei per l’innovazione nei settori
ambiente, energia e clima
1° Appuntamento - mercoledì 7 ottobre 2020

Green Deal europeo, caratteristiche e progettualità attese
2° Appuntamento - mercoledì 14 ottobre 2020

Approfondimento sulla European Green Deal call Horizon 2020, Green Deal in Horizon
Europe
3° Appuntamento - mercoledì 21 ottobre 2020, dalle ore 10.30 alle ore 12.30

Innovation Fund: large e small scale projects & Invest EU: strumenti finanziari per la
protezione del clima
4° Appuntamento – data da fissare

Nuova programmazione 2021-2027: il nuovo programma LIFE e il Green deal nell’EIC
Accelerator
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Grazie per l’attenzione

Franco Campagna
Responsabile Ricerca e Innovazione,
Agevolazioni, Industria 4.0
Confindustria Udine
www.confindustria.ud.it
33100 Udine - Largo Carlo Melzi, 2
Diretto 0432 276202
Campagna@confindustria.ud.it
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