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TABELLA RIEPILOGATIVA 

TITOLO 

MISURA 

BENEFICIARI SETTORE DI 

ATTIVITA’ 

SCADENZA 

BANDO ISI INAIL 
2021. Finanziamento 
a fondo perduto per 

il miglioramento dei 
livelli di salute e 
sicurezza nei luoghi 
di lavoro e per 

l'acquisto di nuovi 
macchinari e 
attrezzature. 

Associazioni/Onlus/Co
nsorzi, Persona fisica, 
PMI, Grande Impresa, 

Micro Impresa 

Associazioni/Onlus/Cons
orzi, Persona fisica, PMI, 
Grande Impresa, Micro 

Impresa 

16/06/2022 

Fondazione 
Compagnia di San 

Paolo. Bando 
Traiettorie solidali. 
Finanziamento a 
fondo perduto per 

iniziative di 
accoglienza e/o 
sostegno a persone 
in fuga dalla guerra 

in Ucraina. 

Associazioni/Onlus/Co
nsorzi 

No Profit 30/09/2022 

Fondazione 

Compagnia di San 
Paolo. Bando 
Partecipazione civica 
attiva: linee guida 

per le pratiche 
collaborative. 
Finanziamento a 
fondo perduto per 

progetti di 

Associazioni/Onlus/Co

nsorzi 
No Profit 30/10/2022 
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partecipazione civica 
attiva. 

Ministero della 
Transizione 
Ecologica. Credito di 
imposta per 

l'acquisto di cargo 
bike e cargo bike a 
pedalata assistita ai 
fini 

dell'ottimizzazione 
dei processi della 
logistica in ambito 
urbano. 

Micro Impresa, PMI Servizi In fase di attivazione 

MISE. 

Finanziamento a 
fondo perduto per 
progetti di ricerca 
industriale e 

sviluppo 
sperimentale delle 
imprese italiane, 
selezionati nei bandi 

emanati dalle 
istituzioni UE. 

Micro Impresa, PMI 

Artigianato, Pubblico, 
Industria, Servizi/No 

Profit, 
Agroindustria/Agroalime

ntare 

16/05/2022 
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BANDO ISI INAIL 2021. FINANZIAMENTO A 

FONDO PERDUTO PER IL MIGLIORAMENTO DEI 

LIVELLI DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI 

LAVORO E PER L'ACQUISTO DI NUOVI 

MACCHINARI E ATTREZZATURE. 
 
 
AREA GEOGRAFICA: Italia 

SCADENZA: BANDO APERTO | Scadenza il 16/06/2022  

BENEFICIARI: Associazioni/Onlus/Consorzi, Persona fisica, PMI, Grande Impresa, Micro 

Impresa 

SETTORE: Agricoltura, Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit, Turismo, 

Cultura, Agroindustria/Agroalimentare 

SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi, Innovazione Ricerca e Sviluppo, Opere edili e 

impianti, Attrezzature e macchinari 

AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto 

 

Il presente Avviso ha l’obiettivo di incentivare le imprese a realizzare progetti per il 
miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto 
alle condizioni preesistenti, nonché incoraggiare le micro e piccole imprese, operanti nel 

settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, all’acquisto di nuovi macchinari e 
attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura 
significativa le emissioni inquinanti, migliorare il rendimento e la sostenibilità globali e, in 
concomitanza, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o 

di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali. 

Soggetti beneficiari 

L’iniziativa è rivolta a tutte le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio 
nazionale iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e anche agli 

enti del terzo settore limitatamente all’Asse 2 di finanziamento. 
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Nello specifico: per ogni asso possono partecipare i soggetti indicati di seguito . 
 
 
Asse 1 

Imprese, anche individuali ubicate in ciascun territorio regionale/provinciale e iscritte alla 
CCIAA, ad esclusione delle micro e piccole imprese agricole operanti nel settore della 
produzione primaria dei prodotti agricoli e delle micro e piccole imprese, anche individuali, 
che svolgono attività classificate con uno dei seguenti codici ATECO 2007 E38, E39. 

 
 
Asse 2 
Imprese, anche individuali, ubicate in ciascun territorio regionale/provinciale e iscritte alla 

CCIAA, e gli enti del terzo settore. Sono escluse le micro e piccole imprese agricole operanti 
nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli e delle micro e piccole imprese, 
anche individuali, che svolgono attività classificate con uno dei seguenti codici ATECO 2007 
E38, E39. 

  
Asse 3 
Imprese, anche individuali, ubicate in ciascun territorio regionale/provinciale e iscritte alla 
CCIAA 

  
Asse 4 
Micro e piccole imprese comprese quelle individuali, ubicate in ciascun territorio 
regionale/provinciale e iscritte alla CCIAA, che svolgono attività classificate con i seguenti 

codici ATECO 2007 E38, E39. 
  
Asse 5 
 Micro e piccole imprese agricole, anche individuali, operanti nel settore della produzione 

agricola primaria dei prodotti agricoli, ubicate in ciascun territorio regionale/provinciale, 
iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese o all'Albo delle società cooperative 
di lavoro agricolo, della qualifica di imprenditore agricolo, qualificate come: 
  

• impresa individuale 

• società agricol 

• società cooperativa 
  
Le imprese destinatarie del Sub Asse giovani agricoltori devono inoltre avere al loro interno 
la presenza di giovani agricoltori 
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Tipologia di interventi ammissibili 

Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese in 5 Assi di finanziamento: 

  
• Progetti di investimento e Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di 

responsabilità sociale - Asse di finanziamento 1 (sub Assi 1.1 e 1.2) 

• Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) - 
Asse di finanziamento 2 

• Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto - Asse di finanziamento 3 

• Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività - Asse di 

finanziamento 4 

• Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria 
dei prodotti agricoli – Asse di finanziamento 5. 

Entità e forma dell'agevolazione 

Lo stanziamento per l'anno 2021 è pari ad euro 273.700.000,00. 

Il finanziamento, in conto capitale, è calcolato sulle spese ritenute ammissibili al netto 
dell’iva, come di seguito riportato. 
 
a)    Per gli Assi 1, 2, 3 e 4 il finanziamento non supera il 65% delle predette spese, fermo 

restando i seguenti limiti: 
 
 

• Assi 1, 2, 3, il finanziamento complessivo di ciascun progetto non potrà essere 

inferiore a 5.000,00 euro nè superiore a 130.000,00 euro. Non è previsto alcun limite 
minimo di finanziamento per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti 
per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale di cui all’allegato 
(sub Asse 1.2); 

• Asse 4, il finanziamento complessivo di ciascun progetto non potrà essere inferiore a 

2.000,00 euro nè superiore a 50.000,00 euro. 
  
b)    Per l’Asse 5 il finanziamento è concesso nella misura del: 
 

 
• 40% per la generalità delle imprese agricole (sub Asse 5.1) 
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• 50% per giovani agricoltori (sub Asse 5.2) 
e per ciascun progetto il finanziamento non potrà essere inferiore a 1.000,00 euro nè 
superiore a 60.000,00 euro. 

Scadenza 

La compilazione della domanda potrà avvenire dal 2 maggio 2022 al 16 giugno 2022 

entro le ore 18.00. 
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FONDAZIONE COMPAGNIA DI SAN PAOLO. 
BANDO TRAIETTORIE SOLIDALI. 

FINANZIAMENTO A FONDO PERDUTO PER 

INIZIATIVE DI ACCOGLIENZA E/O SOSTEGNO A 

PERSONE IN FUGA DALLA GUERRA IN 

UCRAINA. 

 

AREA GEOGRAFICA: Piemonte 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi/No Profit 

BENEFICIARI: Associazioni/Onlus/Consorzi 

SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi, Promozione/Export, Attrezzature e macchinari 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto 

BANDO APERTO | Scadenza il 30/09/2022 

  

La Compagnia di San Paolo intende valorizzare la forte mobilitazione civile e istituzionale 
espressa dai territori di riferimento, per la rapidità con cui i cittadini e soggetti hanno saputo 
organizzarsi, la capacità di risposta che hanno dimostrato, il grande potenziale di risorse e 

disponibilità che si è rivelato essere presente nei contesti di riferimento della Fondazione. 
Potenziale tanto necessario quanto prezioso per fronteggiare questa crisi nel medio lungo 
periodo, auspicabilmente in stretto raccordo con le risposte pubbliche. 

Il presente bando si propone quindi prioritariamente di: 
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• sostenere soggetti della società civile che stiano garantendo o contribuendo a forme 
di accoglienza o supporto a persone colpite dal conflitto coprendo i costi per servizi 
di accompagnamento (a titolo di esempio di tipo sociale, sanitario, psicologico, 
legale, di mediazione culturale e interpretariato, supporto all’inclusione scolastica 

ecc), complementari a quelli già previsti dalle iniziative ministeriali e dal sistema dei 
servizi pubblici o non coperti da altre fonti di finanziamento, anche locali; 

• sostenere soggetti che, anche in ragione della loro storia, autorevolezza e/o 
competenza su temi specifici, stiano svolgendo un’azione di coordinamento, 

orientamento e formazione rispetto a cittadini, enti e/o iniziative di accoglienza o 
solidarietà. 

Soggetti beneficiari 

Il Bando si rivolge ad enti del terzo settore ed enti religiosi, ovvero enti privi di scopo di 

lucro, ammissibili ai contributi della Fondazione Compagnia di San Paolo secondo quanto 
indicato nelle Linee applicative del Regolamento delle attività istituzionali della 
Fondazione, che realizzano le proprie attività in Piemonte, Liguria o Valle d’Aosta, 

attivi o coinvolti in azioni di accoglienza e/o sostegno a persone in fuga dalla guerra in 

Ucraina. 

Le proposte potranno essere presentate da un  singolo ente o in partenariato. Nel caso di 

proposte in partenariato i partner potranno essere enti pubblici, enti del terzo settore, enti 
religiosi che, sulla base di un apporto sostanziale (non necessariamente comportante un 
contributo economico), partecipano all’azione di accoglienza e/o sostegno alle persone in 
fuga. Sono incoraggiate proposte in cui enti pubblici di diversa natura compaiono in 

qualità di partner. 

Tipologia di interventi ammissibili 

Gli interventi proposti nell’ambito del bando dovranno riguardare  azioni da realizzarsi 
sul territorio delle Regioni Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta entro la fine del mese di 

settembre 2022.  

Saranno considerate ammissibili richieste relative a:  

- azioni di accompagnamento specialistico (a titolo esemplificativo di tipo sociale, sanitario, 
psicologico, legale, per l’inclusione scolastica…) a favore di persone accolte a seguito del 

conflitto in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, qualora non ricomprese in altre forme di 
accompagnamento e sostegno già previste da altri soggetti istituzionali e privati; 
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- servizi di interpretariato e mediazione non ricompresi in altre forme di accompagnamento 
e sostegno già previste da altri soggetti istituzionali e privati; 

- azioni di coordinamento, orientamento, formazione e supporto a cittadini e soggetti del 
territorio che si sono mobilitati per l’accoglienza e/o il sostegno delle persone in fuga, da 
parte di enti considerati riferimenti in ragione della loro autorevolezza, storia, radicamento 
sul territorio e/o competenza su di un determinato tema. 

  

Inoltre, seppure in misura residuale rispetto alle altre azioni sopra riportate, saranno 
considerate ammissibili richieste relative ad azioni di advocacy, di informazione e 
sensibilizzazione e di promozione del dibattito sui temi della prevenzione dei conflitti e della 

pace. Verranno considerate con particolare attenzione proposte che si riferiscono 
all’accompagnamento di persone in fuga dal conflitto ucraino attualmente ospitate presso 
famiglie ucraine o di comunità nazionali di quell’area geografica che si sono rese disponibili 
all’accoglienza. Infine, verrà attribuita una particolare priorità ad azioni che prevedano 

l’accompagnamento di minori, delle loro famiglie e persone in particolare situazione di 

vulnerabilità (persone malate o con disabilità, anziani soli, ecc).  

  

Saranno ammesse al contributo le spese riconducibili a: 

  

- costi per personale o collaboratori esterni strettamente impiegati nelle attività previste  in 
risposta all’emergenza; 

- costi per servizi o prestazioni specialistici; 

- costi di trasporto; 

- costi di comunicazione qualora sia necessario diffondere informazioni o messaggi specifici; 

- altri costi debitamente motivati nella richiesta di contributo e coerenti con le finalità del 
Bando 

- costi per l’accoglienza materiale, anche a copertura di esigenze economiche delle famiglie 
accoglienti (es. acquisto di beni, spese per trasporti, copertura costi bollette) in misura non 
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superiore al 30% dell’importo complessivo della proposta presentata e successivamente 
approvata.  

I costi saranno ammissibili a partire dal 1 marzo 2022, qualora debitamente motivati e 
coerenti con la proposta. 

Entità e forma dell'agevolazione 

Il bando ha una disponibilità complessiva di € 700.000. Il contributo massimo erogabile 

per ciascun progetto non potrà essere superiore a € 20.000  e dovrà essere commisurato ai 
bisogni a cui si intende dare risposta.  

In considerazione della natura eccezionale del Bando, non sono richiesti cofinanziamenti ai 
soggetti proponenti le iniziative. 

Scadenza 

Le proposte potranno essere presentate fino alle h. 17.00 del 30 settembre 2022 o sino ad 

esaurimento delle risorse. 

La valutazione delle richieste di contributo sarà svolta in modo progressivo in  relazione al 

momento di pervenimento delle richieste medesime. 
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FONDAZIONE COMPAGNIA DI SAN PAOLO. 
BANDO PARTECIPAZIONE CIVICA ATTIVA: 

LINEE GUIDA PER LE PRATICHE 

COLLABORATIVE. FINANZIAMENTO A FONDO 

PERDUTO PER PROGETTI DI PARTECIPAZIONE 

CIVICA ATTIVA. 

 

AREA GEOGRAFICA: Piemonte 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi/No Profit 

BENEFICIARI: Associazioni/Onlus/Consorzi 

SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto 

BANDO APERTO | Scadenza il 30/10/2022 

  

Il bando intende contribuire al raggiungimento di più obiettivi, incardinati nel Documento di 
Programmazione Pluriennale 2021-2024, quali elementi di strategia della Missione "Favorire 
la partecipazione attiva". In particolare per: 

 

• sviluppare iniziative volte all’incentivo di un uso inclusivo degli spazi pubblici o 
collettivi, inclusa la tematica dei beni comuni, destinati al benessere degli abitanti del 
territorio in cui sono inseriti; 

• individuare, sperimentare, valutare, portare a scala maggiore azioni e presidi 
riguardanti gli ambiti individuati, come pure progetti ad hoc; sviluppare azioni di 
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empowerment sistemico di esperienze che favoriscano incontri e progettualità 
caratterizzate dall’incrocio di comparti, saperi, competenze e approcci; 

• sistematizzare – per ecosistemi territoriali e focus specifici organizzati in zone 
urbane, province, aree interne – gli elementi derivanti dalle linee strategiche 

precedenti per indirizzare policy future. 

  

Le Linee guida hanno l’obiettivo di creare le condizioni favorevoli, attraverso la 
valorizzazione di attori, pratiche e spazi dedicati, ad aiutare le persone interessate a vivere 

più pienamente la loro disposizione alla collaborazione e al mutuo aiuto nel territorio in cui 
abitano, agendo insieme in progettualità di natura diversa ma coerenti con le identità, antiche 
o nuove, dei territori medesimi. 

Soggetti beneficiari 

Il Bando si rivolge ad enti del terzo settore ed enti religiosi, ovvero enti privi di scopo di 

lucro, con l’esclusione di enti pubblici (territoriali o meno), ammissibili ai contributi 

della Fondazione Compagnia di San Paolo, secondo quanto indicato nelle Linee 

applicative del Regolamento delle attività istituzionali della Fondazione, con attività 

localizzate e che utilizzino immobili situati in Piemonte, Liguria o Valle d’Aosta.  

 

Per maggiori informazioni sui requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per la presentazione 
della richiesta di contributo si rimanda a quanto previsto nel Regolamento per le Attività 

Istituzionali (https://www.compagniadisanpaolo.it/wp-content/uploads/Regolamento-
AI_marzo-2020.pdf) e nelle Linee applicative del Regolamento per le Attività Istituzionali 
della Fondazione Compagnia di San Paolo (https://www.compagniadisanpaolo.it/wp-
content/uploads/Linee-applicative-Regolamento-Attivita-Istituzionali_ottobre-2021.pdf). 

  

Ogni ente ammissibile può presentare una sola richiesta di contributo, pur potendo figurare 
come partner anche in proposte presentate da altri enti ammissibili. Gli enti gestori degli spazi 
selezionati nel Bando Space-Spazi di PArtecipazione al CEntro e delle Case del quartiere di 

Torino, a cui sono già dedicate specifiche iniziative, non possono presentare proposte, ma 
possono essere partner di proposte presentate da altri soggetti ammissibili alle presenti Linee 
guida. Gruppi informali di cittadini possono figurare come partner di proposte presentate da 
enti ammissibili alle presenti Linee guida. 
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Tipologia di interventi ammissibili 

Le iniziative ammissibili riguardano metodi e strumenti a favore della partecipazione civica 

attiva attraverso la realizzazione di azioni collaborative e composite caratterizzate 

dalla: 

  

• partecipazione dei cittadini a cause ed iniziative di impegno comune, al f ine di favorire 

l’attivazione della propensione civica e ampliare gli spazi di cittadinanza;  

• centralità dell'impegno civico di cittadinanza attiva, che preveda attività finalizzate a diversi 

obiettivi per il miglioramento della qualità della vita delle comunità, quali, a titolo 
esemplificativo, l'inclusione sociale, la qualità ambientale, la creatività culturale; 

  

Possono essere presentate richieste di contributo per attività, da svolgersi successivamente 

alla data di pubblicazione delle presenti Linee guida, relative a iniziative, anche già avviate 
(in modo da valorizzare iniziative già esistenti), in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta la cui 
conclusione è prevista entro il 31 luglio 2023. 

  

Le iniziative ammissibili potranno riguardare a titolo di esempio non esaustivo:  

  

• l’incentivazione della funzione dell’uso inclusivo degli spazi pubblici e collettivi (qualora 
gli spazi siano di proprietà privata è condizione di partecipazione l’accerta ta disponibilità dei 

medesimi all’uso pubblico in termini di accessibilità e fruizione per un periodo minimo di 10 
anni a partire dalla conclusione del progetto); 

• i processi e le pratiche di amministrazione condivisa dei beni comuni urbani materiali e 
immateriali per la loro cura, gestione e rigenerazione, che si basino su un uso non esclusivo 
degli spazi e su processi aperti a nuovi soggetti che vogliano contribuire a iniziative 
d’interesse generale; 

• l’implementazione e la realizzazione di servizi collaborativi, anche digitali, per la 
cittadinanza attraverso la capacità auto-organizzativa dei cittadini e la condivisione di risorse 

e competenze già attive su territorio di riferimento; 
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• le pratiche di collaborazione ispirate all’immaginazione civica, all’economia circolare, al 
recupero e condivisione di beni (con esclusione dei beni alimentari e dei beni di prima 
necessità, oggetto di altre iniziative della Fondazione); 

• pratiche di cittadinanza attiva che favoriscano lo sviluppo e l’abitabilità dei territori interni 
e montani, anche attraverso nuovi modelli di gestione comunitaria di beni e servizi 

Entità e forma dell'agevolazione 

Il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo non potrà essere superiore a € 

20.000 per ciascuna iniziativa e sarà destinato alla copertura delle spese di avvio delle 
iniziative e di realizzazione delle attività fino al 31 luglio 2023. 

Scadenza 

Le proposte potranno essere presentate fino alle h. 24.00 del 30 ottobre 2022.  
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MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA. 
CREDITO DI IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI 

CARGO BIKE E CARGO BIKE A PEDALATA 

ASSISTITA AI FINI DELL'OTTIMIZZAZIONE DEI 

PROCESSI DELLA LOGISTICA IN AMBITO 

URBANO. 

 

AREA GEOGRAFICA: Italia 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi/No Profit 

BENEFICIARI: Micro Impresa, PMI 

SPESE FINANZIATE: Attrezzature e macchinari 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Bonus fiscale 

PROSSIMA APERTURA | In fase di attivazione 

  

L'incentivo e' finalizzato a promuovere nuovi sistemi di mobilita' sostenibile, attraverso la 
definizione di processi di ottimizzazione della logistica in ambito urbano. 

Soggetti beneficiari 

L'incentivo sotto forma di credito d'imposta e' riconosciuto alle microimprese e alle piccole 
imprese. 
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Tipologia di interventi ammissibili 

Acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita per l'effettuazione di trasporto merci 

urbano di ultimo miglio, da intendersi come trasporto in ambito urbano per la consegna di 
merci proprie o di terzi presso il cliente. 

L'incentivo è riconosciuto per l'acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita: 
  
a) conformi alle previsioni indicate nel bando; 
b) adibite e predisposte dalla fabbrica al trasporto di merci; 

c) equipaggiate con uno o più vani o superfici di carico merci chiaramente identificabili. 
  
Inoltre le cargo bike e cargo bike a pedalata assistita devono soddisfare i seguenti 
ulteriori requisiti: 

  
a) massa complessiva a pieno carico non superiore a: 
  
1) 250 kg nel caso di veicolo isolato; 

2) 300 kg nel caso di veicolo provvisto di rimorchio; 
  
b) volume o superficie di carico complessivi uguali o maggiori a: 
  

1) 200 dm³, nel caso di uno o più vani di carico chiusi o a cassone; 
2) 25 dm², nel caso di una o più superfici di carico, eventualmente delimita te con sponde 
laterali ribassate. 

Entità e forma dell'agevolazione 

L'incentivo, sotto forma di credito di imposta e' riconosciuto, nel limite massimo complessivo 
di 2 milioni di euro per l'anno 2021, nella misura del 30 per cento delle spese sostenute e 
documentate per l'acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita, fino a un importo 
massimo annuale di 2.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria. 

Scadenza 

In fase di attivazione 
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MISE. FINANZIAMENTO A FONDO PERDUTO 

PER PROGETTI DI RICERCA INDUSTRIALE E 

SVILUPPO SPERIMENTALE DELLE IMPRESE 

ITALIANE, SELEZIONATI NEI BANDI EMANATI 

DALLE ISTITUZIONI UE. 
 

AREA GEOGRAFICA: Italia 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Artigianato, Pubblico, Industria, Servizi/No Profit, 
Agroindustria/Agroalimentare 

BENEFICIARI: Associazioni/Onlus/Consorzi, Ente pubblico, PMI, Grande Impresa, Micro 
Impresa 

SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi, Innovazione Ricerca e Sviluppo, Attrezzature e 
macchinari 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto 

BANDO APERTO | Scadenza il 16/05/2022 

  

Al fine di promuovere relazioni piu' strette tra la comunita' dei ricercatori e l'industria, in 

modo da conseguire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nell'Unione europea e di 
sostenere la valorizzazione economica dell'innovazione sull'intero territorio nazionale 
attraverso la sperimentazione e l'adozione di soluzioni innovative di alto profilo, il presente 
decreto definisce i criteri generali per l'erogazione delle risorse finanziarie in favore dei 

progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale delle imprese italiane selezionati nei 
bandi emanati dalle istituzioni UE. 

Soggetti beneficiari 
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Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto i seguenti soggetti: 

  

a) le imprese che esercitano le attivita' industriali dirette alla produzione di beni e/o servizi 
e/o attività di trasporto per terra, per acqua o per aria, ivi comprese le imprese artigiane; 

b) le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attivita' industriale; 

c) le imprese che esercitano le attivita' ausiliarie, in favore delle imprese di cui alle lettere a) 
e b); 

d) i centri di ricerca. 

Tipologia di interventi ammissibili 

I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di attivita' di 

ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, strettamente connesse tra di loro in relazione 
agli obiettivi specifici previsti nei singoli bandi emanati dalla KDT JU, finalizzate alla 
realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti o 
processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali 

riportate di seguito: 

  

1. tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC); 

2. nanotecnologie; 

3. materiali avanzati; 

4. biotecnologie; 

5. fabbricazione e trasformazione avanzate; 

6. spazio. 

  

Ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni i progetti di ricerca e sviluppo devono: 
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a) essere selezionati nei bandi emanati dalla KDT JU; 

b) contribuire al conseguimento degli obiettivi climatici e alla transizione digitale.  

  

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le spese e i costi relativi: 

  

a) al personale dipendente del soggetto proponente o in rapporto di collaborazione con 
contratto a progetto, con contratto di somministrazione di lavoro, ovvero titolare di specifico 

assegno di ricerca, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella 
misura in cui sono impiegati nelle attivita' di ricerca e di sviluppo oggetto del progetto. Sono 
esclusi i costi del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali; 

b) agli strumenti ed alle attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in 
cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui il citato periodo di 
utilizzo sia inferiore all'intera vita utile del bene, sono ammissibili solo le quote di 

ammortamento fiscali ordinarie relative al periodo di svolgimento del progetto di ricerca e 
sviluppo. Nel caso in cui gli strumenti e le attrezzature, o parte di essi, per caratteristiche 
d'uso siano contraddistinti da una vita utile pari o inferiore alla durata del progetto, i relativi 
costi possono essere interamente rendicontati, previa attestazione del responsabile tecnico 

del progetto e positiva valutazione del soggetto gestore; 

c) ai servizi di consulenza e agli altri servizi utilizzati per l'attivita' del progetto di ricerca e 

sviluppo, inclusa l'acquisizione o l'ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti 
e del know-how, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato; 

d) alle spese generali, ivi comprese le spese per comunicazione e disseminazione dei risultati, 
calcolate su base forfettaria nella misura del 25 per cento dei costi diretti ammissibili del 
progetto; 

e) ai materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto. 

Entità e forma dell'agevolazione 

Per le finalita' del bando e per contribuire allo sviluppo di una industria forte e competitiva 

nel settore dei componenti e dei sistemi elettronici, sono destinati al cofinanziamento dei 
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progetti delle imprese italiane selezionati nei bandi emanati nel corso del 2021 da KDT JU - 
Innovation actions (IA) e Research innovation actions (RIA), euro 10.000.000,00. 

L'importo massimo dell'agevolazione è di euro 2.500.000,00. Non sono ammessi i titoli di 
spesa il cui importo sia inferiore a 500,00 euro. 

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo diretto alla spesa, per una 
percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili articolata come segue: 

  

a) per il bando di Innovations actions: 

  

a.1) 20 per cento per le imprese di grande dimensione; 

a.2) 30 per cento per le PMI; 

a.3) 35 per cento per gli organismi di ricerca; 

  

b) per i bandi RIA, IA focus ic 1, RIA focus ic 1; 

  

b.1) 25 per cento per le imprese di grande dimensione; 

b.2) 35 per cento per le PMI; 

b.3) 35 per cento per gli organismi di ricerca. 

Scadenza 

16 maggio 2022 
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