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AGEVOLAZIONI DEL FONDO PER LA CRESCITA SOSTENIBILE DIRETTE
A SOSTENERE PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO NEGLI AMBITI
TECNOLOGICI
a cura del Dott. Vito SARACINO – Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

Dal 30 settembre sarà possibile presentare le domande per le agevolazioni del Fondo per la crescita
sostenibile dirette a sostenere progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici individuati
dal programma dell'Unione europea "Horizon 2020".
La dotazione finanziaria dell'intervento è pari a 300 milioni di euro, di cui il 60% riservato a progetti
proposti da imprese di piccole e medie dimensioni.
In data 25 luglio 2014, infatti, è stato firmato il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle
imprese con il quale vengono individuati i termini e le modalità di presentazione delle domande per
l’accesso alle agevolazioni del Fondo per la crescita sostenibile.
Tali agevolazioni sono dirette a sostenere la realizzazione di progetti di ricerca industriale e di
sviluppo sperimentale negli ambiti tecnologici individuati dal programma “Horizon 2020” dell'Unione
europea.
I progetti di ricerca e sviluppo devono prevedere un ammontare complessivo di spese ammissibili
compreso tra 800 mila e 3 milioni di euro e possono essere presentati dalle imprese singolarmente o
in forma congiunta, anche con Organismi di ricerca, fino a un massimo di 3 soggetti proponenti.
Il finanziamento agevolato ha una durata massima di 8 anni, oltre un periodo di preammortamento di
3 anni, e prevede un tasso agevolato pari al 20% del tasso di riferimento stabilito dalla Commissione
europea, comunque non inferiore allo 0,8%.
Modalità e termini per la presentazione delle domande di agevolazione
Ai fini dell’accesso alle agevolazioni finanziarie previste dal decreto del Ministro dello sviluppo
economico 20 giugno 2013 di cui alle premesse (nel seguito decreto), i soggetti proponenti sono
tenuti a presentare, secondo le modalità e nei termini indicati al comma 2, la seguente
documentazione:
a) nel caso in cui il progetto di ricerca e sviluppo sia proposto da un unico soggetto proponente:
1) domanda di agevolazione, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all’allegato n. 1;
2) scheda tecnica, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all’allegato n. 2;
3) piano di sviluppo, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all’allegato n. 3;
4) dichiarazione sostitutiva d'atto notorio concernente i dati contabili utili per il calcolo della capacità
di rimborso di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto e degli indicatori relativi al criterio di cui
all’articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto stesso, contenente le informazioni riportate nello
schema di cui all’allegato n. 4. I dati riportati nella dichiarazione devono essere relativi agli ultimi due
esercizi chiusi alla data di presentazione della domanda di agevolazione per i quali il soggetto
proponente ha approvato e depositato il bilancio, ovvero, per le imprese individuali e le società di
persone, ha presentato le relative dichiarazioni dei redditi. Nel caso in cui il soggetto
proponente sia costituito da meno di due esercizi, i dati riportati nella dichiarazione sono relativi solo
all’ultimo esercizio per il quale è stato approvato e depositato il bilancio ovvero presentata la
dichiarazione dei redditi. La dichiarazione sostitutiva d’atto notorio deve essere resa dal legale
rappresentante dell’impresa proponente e controfirmata dal presidente del collegio sindacale ovvero,
nel caso in cui tale organo sociale non sia presente, da un professionista iscritto nell’albo dei revisori
legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del
lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
Le domande di agevolazioni possono essere presentate a partire dalle ore 10.00 del 30 settembre
2014 utilizzando la procedura di compilazione guidata accessibile dalla sezione “Progetti di R&S
negli ambiti tecnologici di Horizon 2020”.
I soggetti proponenti possono iniziare la fase di compilazione della domanda e dei relativi allegati a
partire dal 22 settembre 2014.
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Costi ammissibili
Le spese e i costi ammissibili sono quelli relativi a:
a) il 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 attività di ricerca e di sviluppo oggetto del progetto. Sono escluse le spese del personale con
mansioni amministrative, contabili e commerciali;
b) gli strumenti e le 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 periodo di utilizzo per il progetto degli
strumenti e delle attrezzature 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;
c) i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati per l’attività 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 e che non comporti elementi di
collusione;
d) le spese generali derivanti direttamente dal progetto di ricerca e sviluppo, effettivamente sostenute
ovvero imputate con calcolo pro-rata sulla base del rapporto tra il valore complessivo delle spese
generali e il valore complessivo delle spese del personale dell’impresa. Le predette spese devono
essere calcolate con riferimento ai bilanci di esercizio del periodo di svolgimento del progetto e,
comunque, non possono essere imputate in misura superiore al 50 per cento delle spese per il
personale di cui alla lettera a);
e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.
I predetti costi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di
agevolazioni e, comunque, pena la revoca, non oltre 3 mesi dalla data del decreto di concessione.
Per data di avvio del progetto di ricerca e sviluppo si intende la data del primo titolo di spesa
ammissibile ovvero la data di inizio attività del personale interno.
Agevolazioni concedibili
Le agevolazioni sono concesse, nei limiti delle intensità massime di aiuto stabilite dall’articolo 31 e
dall’articolo 6 del Regolamento GBER, nella forma del finanziamento agevolato per una percentuale
nominale delle spese ammissibili complessive articolata, in relazione alla dimensione di impresa,
come segue:
a) 70 per cento per le imprese di piccola dimensione;
b) 60 per cento per le imprese di media dimensione;
c) 50 per cento per le imprese di grande dimensione.
Chiusura dello sportello e accesso delle domande alla fase istruttoria
Le domande di agevolazione accedono alla fase istruttoria sulla base dell’ordine cronologico
giornaliero di presentazione. Le domande presentate nello stesso giorno sono, pertanto, considerate
come pervenute nello stesso istante indipendentemente dall’ora e dal minuto di presentazione.
Nel caso in cui le risorse finanziarie residue non consentano l'accoglimento integrale delle domande
presentate nello stesso giorno, le predette domande sono ammesse all'istruttoria in base alla
posizione assunta nell'ambito di una specifica graduatoria di merito fino a esaurimento.
Dott. Vito SARACINO
Dottore Commercialista in Bitonto (BA)
info@studiosaracino.it
www.studiosaracino.it
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