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PON IC 2014-20 Nuovo intervento agevolativo a favore dei progetti di R&S 

nell’ambito della SNSI

Con il decreto ministeriale 5 marzo 2018 è stato definito un nuovo intervento agevolativo in

favore di progetti riguardanti attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale finalizzate

alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di quelli

esistenti nei settori applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI)

Sostenere la valorizzazione economica dell’innovazione sull’intero territorio nazionale
attraverso la sperimentazione e l’adozione di soluzioni innovative di alto profilo

Sviluppare proficue collaborazioni tra imprese, Centri di ricerca e Organismi di ricerca

Sostenere lo sviluppo degli ambiti della Strategia nazionale di specializzazione intelligente

Finalità dell’intervento

Agrifood Scienze della vitaFabbrica intelligente
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• Imprese di qualsiasi dimensione, con almeno due bilanci approvati, che esercitano attività
industriali, agroindustriali, artigiane o di servizi all’industria e i Centri di ricerca

• Organismi di ricerca, solo se co-proponenti di progetti congiunti

• imprese agricole che esercitano le attività di cui all’articolo 2135 del c.c., solo per i progetti nel
settore applicativo Agrifood e solo se co-proponenti di progetti congiunti, con almeno due
bilanci approvati

SOGGETTI 

AGEVOLABILI

SETTORI APPLICATIVI AGEVOLABILI

Agrifood Scienze della vita

Fabbrica intelligente

Tecnologie alimentari innovative
Packaging alimentare

Processi industriali intelligenti e adattativi
Processi industriali “verdi”

Riduzione di scarti
Valorizzazione dei sottoprodotti

E-health, diagnostica avanzata e mini invasività
Medicina rigenerativa, predittiva
Medicina personalizzata
Biotecnologie, bioinformatica
Sviluppo farmaceutico
Nutraceutica, Nutrigenomica, alimenti funzionali

Sistemi produttivi per la produzione personalizzata
Strategie, modelli e strumenti per la sostenibilità industriale
Sistemi per la valorizzazione delle persone nelle fabbriche
Processi produttivi innovativi e sistemi di produzione evolutivi
Strategie e management per i sistemi produttivi di prossima generazione

Cabina di Regia istituita con D.P.C.M. del
25 febbraio 2016

Roadmap per la ricerca e l’innovazione 
del Cluster tecnologico Fabbrica 

intelligente

Analisi settoriale volta a selezionare 
tematiche ad elevato contenuto tecnologico 

per lo sviluppo del settore agroalimentare

Smart 
Specialization

Strategy
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Progetti di ricerca e sviluppo finalizzati alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o
servizi tramite lo sviluppo delle seguenti tecnologie abilitanti fondamentali (KETs) nei
settori applicativi della SNSI Agrifood, Fabbrica intelligente e Scienze della vita:

PROGETTI

AGEVOLABILI • Tecnologie dell’informazione e della comunicazione

• Nanotecnologie

• Materiali avanzati

• Biotecnologie

• Fabbricazione e trasformazione avanzate

• Spazio

Procedura a sportello ai sensi del Decreto 
Ministeriale 1° giugno 2016

- HORIZON 2020 PON I&C 2014/2020 -

Procedura negoziale ai sensi del Decreto 
Ministeriale 24 maggio 2017

- ACCORDI PER L’INNOVAZIONE -

PROCEDURE PER L’ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO

L’intervento agevolativo di cui al DM 5 marzo 2018 prevede due differenti procedure per la valutazione
dei progetti di ricerca e sviluppo e per la concessione delle relative agevolazioni

Agrifood Scienze della vitaFabbrica intelligente
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Intero territorio nazionale

• Programmi relativi ad attività di RI e SS con importo compreso tra € 5 milioni e € 40 milioni

• Durata non superiore a 36 mesi

• Possibilità di presentare progetti in forma congiunta fino ad un massimo di 5 soggetti co-
proponenti

• Contributo diretto alla spesa pari a una quota base del 20% dei costi e delle spese
ammissibili a cui si aggiunge una quota equivalente a quanto reso disponibile dalle
Regioni o province autonome (minimo 3% dei costi e delle spese ammissibili)

• Qualora previsto dall’Accordo, Finanziamento agevolato nel limite del 20% dei costi e
delle spese ammissibili

OBIETTIVO
Sostenere interventi di rilevante impatto tecnologico in grado di incidere sulla
capacità competitiva delle imprese anche al fine di salvaguardare i livelli
occupazionali e accrescere la presenza delle imprese estere nel territorio nazionale

TERRITORI 
AGEVOLABILI

INTERVENTI 
AMMISSIBILI

AGEVOLAZIONI 
CONCEDIBILI

Procedura negoziale ai sensi del DM 24 maggio 2017 



Regioni meno sviluppate e Regioni in transizione

I progetti congiunti possono realizzare il 35% delle attività di R&S nelle Regioni più sviluppate

• Programmi relativi ad attività di RI e SS con importo compreso tra € 800 mila e € 5 milioni

• Durata del progetto compresa tra i 18 mesi ed i 36 mesi

• Possibilità di presentare progetti in forma congiunta fino ad un massimo di 3 soggetti co-
proponenti

• Finanziamento agevolato per un importo pari al 20% delle spese ammissibili

• Contributo diretto alla spesa, la cui misura dipende dalla dimensione del soggetto
proponente, nonché dalla qualità della proposta progettuale

• Ricerca industriale: min 40% - max 60%

• Sviluppo sperimentale: min 15% - max 35%

• Sono previste delle maggiorazioni del contributo alla spesa in particolari casi
(collaborazione con OdR, collaborazione internazionale o con la partecipazione di una PMI)

OBIETTIVO
Continuare a stimolare le attività di ricerca e sviluppo di rilevanza strategica per il 
sistema produttivo e, in particolare, per la competitività delle piccole e medie 
imprese

Procedura a sportello ai sensi del DM 1° giugno 2016 – Horizon 2020 PON

TERRITORI 
AGEVOLABILI

INTERVENTI 
AMMISSIBILI

AGEVOLAZIONI 
CONCEDIBILI
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R&S nell’ambito della SNSI – Procedure 

PROCEDURA NEGOZIALE DM 24 MAGGIO 2017

INVIO

PROPOSTA 

PROGETTUALE

VALUTAZIONE 

PRELIMINARE 

DI NATURA 

TECNICA

FASE 

NEGOZIALE 

CON REGIONI

INTERESSATE

FIRMA 

ACCORDO

PROGETTO 

DEFINITIVO E

DOMANDA

DI 

AGEVOLAZIONI

ISTRUTTORIA 

DOMANDA

DECRETO DI 

CONCESSIONE 

AGEVOLAZIONI

DOMANDA

DI AGEVOLAZIONI

ISTRUTTORIA 

DOMANDA

DECRETO DI 

CONCESSIONE 

AGEVOLAZIONI

PROCEDURA A SPORTELLO DM 1° GIUGNO 2016

POSSIBILITA’ DI AVVIARE IL 
PROGETTO DI R&S

POSSIBILITA’ DI AVVIARE IL 
PROGETTO DI R&S

Per entrambe le procedure, l’istruttoria della domanda di agevolazioni prevede l’attribuzione di punteggi sulla
base dei seguenti criteri:

A) CARATTERISTICHE DEL SOGGETTO 
PROPONENTE

B) QUALITA’ DEL PROGETTO

- Capacità tecnico organizzativa
- Qualità delle collaborazioni

C) IMPATTO DEL PROGETTO

- Fattibilità tecnica
- Rilevanza risultati attesi
- Grado di innovazione

- Interesse industriale
- Potenzialità di sviluppo



Le risorse finanziarie rese disponibili sono pari a

562,72 milioni di euro
così suddivise per settore applicativo, territorio e tipologia di procedura

PON IC 2014-20 Nuovo intervento agevolativo a favore dei progetti di 

R&S nell’ambito della SNSI – Risorse disponibili 

Agrifood Fabbrica 

intelligente

Scienze della vita

225,1 225,1 112,5

Regioni meno sviluppate 127,0 127,0 33,5

Regioni in transizione 40,0 40,0 20,0

Regioni più sviluppate 58,0 58,0 59,0

Procedura negoziale 141,6 141,6 112,5

Procedura a sportello 83,5 83,5 - -
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Grazie per l’attenzione

www.PONIC.gov.it

www.iniziativaPMI.gov.it


