
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Circolare n. 41 del 21 Marzo 2018 
 

 
Aperto il fondo per gli investimenti in ricerca e sviluppo 

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con il bando MIUR n. 372 del 22.02.2018 è 

stata introdotta una nuova forma di finanziamento agevolato a favore di coloro che propongono progetti di 

investimento che prevedono l’utilizzo di tecnologie abilitanti fondamentali. Ci si riferisce, in 

particolare, a sistemi manifatturieri avanzati, biotecnologie industriali, materiali avanzati, fotonica, 

nanotecnologia e micro/nanoelettronica. Le proposte progettuali, dovranno rientrare in una delle aree di 

specializzazione definite dal bando, tra cui evidenziamo design e made in Italy, energia, salute, 

agrifood, mobilità sostenibile. Possono beneficiare dell’agevolazione PMI, organismi di ricerca, enti locali e 

pubbliche amministrazioni, start-up e cluster con sede nelle otto regioni target del PON (Basilicata, Calabria, 

Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna) e nelle restanti aree del paese nei limiti definiti dal 

regolamento UE. Il bando, pur non definendo nel quantum l’importo spettante, specifica che i progetti 

ammessi potranno beneficiare: i) di un finanziamento agevolato; ii) di un contributo in conto capitale. Con 

riferimento alla domanda, a partire dalla data di pubblicazione dell’avviso, le proposte progettuali possono 

essere presentate on line ai fondi tramite i rispettivi soggetti gestori: collegandosi ai rispettivi portali è 

possibile reperire le informazioni per la presentazione delle proposte di ricerca e compilare i moduli di 

presentazione delle medesime. Gli incentivi verranno riconosciuti fino a loro esaurimento e in ogni caso 

fino al prossimo 31.12.2022. Di seguito illustriamo il contenuto del bando e le modalità di presentazione 

delle domande e dei progetti. 



 
 

 
 

 

Premessa  

Con il bando MIUR n. 372 del 22.02.2018 sono previsti incentivi e finanziamenti a favore di PMI, 

start-up, enti locali, PA e organismi di ricerca situati nelle regioni individuate dal PON (una quota può 

essere riservata a tutti gli operatori sul territorio nazionale) che propongono progetti di 

investimento innovativi in specifici settori. 

 

Nel caso in cui la domanda di finanziamento venga accolta, i soggetti proponenti potranno beneficiare 

di agevolazioni consistenti in: 

1. un finanziamento agevolato; 

2. un contributo in conto capitale sulle spese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il bando incentiva lo sviluppo di specifici settori di attività e tecnologici con riferimento a progetti che 

non sono stati ancora ultimati. 

 

Soggetti ammessi 

Gli investimenti nella R&I devono essere realizzati dai destinatari finali ammissibili ai sensi dei Criteri di 

selezione applicabili all’Asse Prioritario II, priorità d’investimento 1b, azione 3 del PON R&I. Si tratta, 

in particolare, dei seguenti soggetti:  

 

Soggetti Interessati 
PMI, start-up, organismi di ricerca, 
Enti locali e Pubbliche amministrazioni 
con sede nelle regioni individuate dal 
PON (Basilicata, Calabria, Campania, 
Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise e 
Sardegna). 

In misura limitata, possono essere 
ammessi anche soggetti non aventi 
sede nelle regioni individuate dal PON.  

Benefici 
I soggetti ammessi possono 
beneficiare di finanziamenti agevolati 
e contributi in conto capitale. 



 
 

 
 

 

SOGGETTI AMMESSI 

I PMI 

II Start-Up e cluster 

III Organismi di ricerca 

IV Enti locali e Pubbliche Amministrazioni 

 

Le aree target del PON R&I, ricordiamo, sono le regioni che nel quadro delle politiche europee di 

coesione sono definite regioni “meno sviluppate” (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia) e 

regioni “in transizione” (Sardegna, Abruzzo e Molise). Viene prevista, in ogni caso, una deroga che 

consente di investire fino al 15% delle somme in proposte progettuali situate in Italia 

anche al di fuori dell’area target. In tal ultimo caso viene specificato che l'autorità può accettare 

che un'operazione si svolga al di fuori dell'area del programma ma sempre all'interno dell'Unione, 

purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 

1. l'operazione è a vantaggio dell'area del programma; 

2. l'importo complessivo destinato dal programma a operazioni ubicate fuori dall'area del programma 

non supera il 15% del sostegno del FESR, del Fondo di coesione o del FEAMP a livello di priorità 

o il 5% del sostegno del FEASR a livello del programma; 

3. il Comitato di Sorveglianza ha dato il suo consenso all'operazione o al tipo di operazioni 

interessate; 

4. le autorità responsabili del programma nell'ambito del quale viene finanziato l'operazione 

soddisfano gli obblighi posti a carico di tali autorità per quanto concerne la gestione, il controllo e 

l'audit o stipulano accordi con autorità nell'area in cui si svolge l'operazione. 

 

Proposte progettuali 

Sono ammissibili le proposte progettuali le cui attività riguardano le fasi iniziali della ricerca nonché 

le fasi successive che intendono rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione, 

privilegiando lo sviluppo e/o l’utilizzo di tecnologie abilitanti fondamentali (Key Enabling Technologies, 

“KETs”): 

 

TECNOLOGIE ABILITANTI FONDAMENTALI 

I Biotecnologie Industriali 

II Fotonica 

III Materiali Avanzati 

IV Micro/Nanoelettronica 



 
 

 
 

 

V Nanotecnologie 

VI Sistemi manifatturieri avanzati 

 

 
In base a quanto stabilito nell’Accordo di Finanziamento MIUR-BEI, sono ammissibili investimenti 

unicamente in proposte progettuali che non siano ancora stati completati; in particolare, lo 

Strumento Finanziario non deve rifinanziare acquisizioni, né partecipare a progetti già completati. 

 

Le proposte progettuali di R&I ammissibili devono rientrare nelle seguenti aree di specializzazione: 

 

PROPOSTE PROGETTUALI 

I Aerospazio 

II Agrifood 

III Blue Growth (economia del mare) 

IV Chimica verde 

V Design, creatività e made in Italy 

VI Energia 

VII Fabbrica intelligente 

VIII Mobilità sostenibile 

IX Salute 

X Comunità intelligenti, sicure e inclusive 

XI Tecnologie per gli ambienti di vita 

XII Tecnologie per il patrimonio culturale 

 

Criteri di ammissione dei progetti 

I benefici previsti dal bando, sono offerti sulla base di una procedura di selezione delle 

proposte progettuali. L’individuazione delle proposte progettuali, sottoposte ad analisi preliminare di 

sostenibilità finanziaria, prevede più livelli di verifica, come di seguito descritti: 

 

CRITERI DI AMMISSIONE DEI PROGETTI 

I Una verifica di coerenza amministrativa avente per oggetto i seguenti punti:  

� presentazione della proposta da parte dei soggetti ammessi;  

� localizzazione degli interventi negli ambiti territoriali ammessi.  

II Una verifica di coerenza tecnico-scientifica sulla proposta progettuale. Tale verifica sarà 



 
 

 
 

 

eseguita tramite degli esperti tecnico-scientifici competenti per settore e ambito 

tecnologico ed ha per oggetto quanto segue:  

� livello di maturità tecnologica Coerenza tecnico-scientifica con le Aree di 

specializzazione; 

� qualità e intensità dell’impatto innovativo della proposta progettuale.  

III Le proposte progettuali che superano positivamente i livelli di verifica sopra descritti, 

sono sottoposte alla valutazione finanziaria da parte dell’Operatore che ha eseguito 

l’istruttoria della proposta progettuale. 

IV All’esito positivo di questa procedura di valutazione, l’iniziativa progettuale può accedere 

al prodotto di investimento che l’Operatore ritiene più adeguato. 

V Qualora la verifica svolta dall’Operatore e dall’AdG non dia esito positivo, la proposta 

progettuale può essere ripresentata (all’Operatore che ha esaminato la proposta 

progettuale ovvero all’altro Operatore) con le dovute modifiche e/o integrazioni. 

 

I benefici 

I benefici, la cui misura non viene predeterminata nell’avviso in commento, sono costituiti da: 

� un finanziamento agevolato per favorire la riuscita del progetto e la sua realizzazione; 

� un contributo in conto capitale sui costi. 

 

Per ogni progetti gli operatori individuano la tipologia di beneficio o la combinazione di benefici migliore 

per la buona riuscita del progetto. 

 

Presentazione della domanda 

A partire dalla data di pubblicazione dell’avviso le proposte progettuali possono essere 

presentate on line ai Fondi, tramite gli Operatori, ai seguenti indirizzi: 

� Fondo Ricerca e Innovazione S.r.l. (Gruppo Intesa Sanpaolo)/Equiter S.p.A. - indirizzi web 

http://www.equiterspa.com/ e http://fondoricercainnovazione.equiterspa.com; 

� Banca del Mezzogiorno – Medio Credito Centrale (MCC) - indirizzo web http://www.mcc.it/.  

Collegandosi ai siti web, è possibile reperire tutte le informazioni utili per presentare le 

proposte progettuali di ricerca e compilare i moduli di presentazione delle medesime. La 

scadenza temporale di presentazione delle proposte progettuali è il 31.12.2022, salvo il completo 

assorbimento delle risorse, di cui viene data opportuna pubblicità. 

Secondo le modalità esplicitate nei rispettivi siti web, è possibile ricevere chiarimenti dagli Operatori, i 

quali aggiornano un’apposita sezione dedicata alle risposte alle richieste più frequenti di chiarimenti ad 

essi pervenute. 


