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«PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO
PER L’ECONOMIA CIRCOLARE»

OBIETTIVO
Favorire la transizione delle attività economiche
verso un modello di economia circolare,
finalizzata alla riconversione produttiva del
tessuto industriale.

SOGGETTI BENEFICIARI
Imprese e centri di ricerca con le seguenti
caratteristiche:

a. le imprese che esercitano in via prevalente
le attività di cui all’articolo 2195 del codice
civile, numeri 1) e 3) (soggetti all'obbligo
dell'iscrizione nel registro delle Imprese),
ivi comprese le imprese artigiane di
produzione di beni di cui alla legge 8
agosto 1985, n. 443;

b. le imprese agro-industriali che svolgono
prevalentemente attività industriale;

c. le imprese che esercitano in via prevalente
le attività ausiliarie di cui al numero 5)
dell’articolo 2195 del codice civile, in
favore delle imprese di cui alle lettere a) e
b);

d. i Centri di ricerca.
I soggetti beneficiari possono presentare
progetti anche congiuntamente tra loro o con
organismi di ricerca, fino ad un massimo di tre
soggetti co-proponenti (contratto di rete o
altre forme contrattuali di collaborazione, quali,
a titolo esemplificativo, il consorzio e l’accordo
di partenariato). Tutti i soggetti che
propongono un progetto di ricerca e sviluppo in
forma congiunta devono appartenere alla
categoria delle PMI, fatti salvi gli eventuali
Organismi di ricerca, o devono realizzare il
progetto mediante il ricorso allo strumento del
contratto di rete.

AGEVOLAZIONE
Le agevolazioni sono concesse secondo le
seguenti modalità:
• finanziamento agevolato per una

percentuale nominale delle spese e dei
costi ammissibili pari al 50%;

• contributo diretto alla spesa così ripartito:
a. 20% per le micro e piccole imprese
b. 15% per le medie imprese
c. 10% per le grandi imprese

SPESE E COSTI AMMISSIBILI
a. personale dipendente del soggetto

proponente o in rapporto di collaborazione
o di somministrazione lavoro ovvero titolare
di specifico assegno di ricerca,
limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro
personale ausiliario

b. strumenti e attrezzature di nuova
fabbricazione, nella misura e per il periodo
in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca
e sviluppo

c. 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

d. spese generali calcolate su base forfettaria
e. materiali utilizzati per lo svolgimento del

progetto, di nuova fabbricazione

CONTATTACI 

ANALISI DI FATTIBILITA’ 

GRATUITA

Procedura valutativa 

a «sportello»

***

Incentivi per la transizione 

e riconversione circolare 

delle imprese

***

AGEVOLAZIONE

CONTRIBUTO DIRETTO 

ALLA SPESA così ripartito:

20% per le micro e piccole 
imprese;

15% per le medie imprese;
10% per le grandi imprese

e

50% FINANZIAMENTO 
AGEVOLATO 

***

DURATA PROGETTO

dai 12 ai 36 mesi 

***
Importo di spesa in euro

MINIMO 500.000,00 
MASSIMO 2.000.000,00

***

Presentazione delle 
domande con decorrenza 
10 dicembre 2020 sino ad 

esaurimento risorse

novembre 2020 (RSEC)

PROGETTI AMMISSIBILI
I progetti di ricerca e sviluppo devono
prevedere attività di ricerca e sviluppo,
strettamente connesse tra di loro in relazione
all’obiettivo previsto dal progetto, finalizzate alla
riconversione produttiva delle attività
economiche attraverso la realizzazione di nuovi
prodotti, processi o servizi o al notevole
miglioramento di prodotti, processi o servizi
esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie
abilitanti fondamentali Key Enabling
Technologies (KETs) – vedi allegato 1 (in coda),
relative a:

a. innovazioni di prodotto e di processo in
tema di utilizzo efficiente delle risorse e di
trattamento e trasformazione dei rifiuti,
compreso il riuso dei materiali in un'ottica di
economia circolare o a «rifiuto zero» e di
compatibilità ambientale (innovazioni eco-
compatibili);

b. progettazione e sperimentazione
prototipale di modelli tecnologici integrati
finalizzati al rafforzamento dei percorsi di
simbiosi industriale, attraverso, ad esempio,
la definizione di un approccio sistemico alla
riduzione, riciclo e riuso degli scarti
alimentari, allo sviluppo di sistemi di ciclo
integrato delle acque e al riciclo delle
materie prime;

c. sistemi, strumenti e metodologie per lo
sviluppo delle tecnologie per la fornitura,
l’uso razionale e la sanificazione dell'acqua;

d. strumenti tecnologici innovativi in grado di
aumentare il tempo di vita dei prodotti e di
efficientare il ciclo produttivo;

e. sperimentazione di nuovi modelli di
packaging intelligente (smart packaging)
che prevedano 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.

Sono ammissibili progetti che presentino un
elevato contenuto di innovazione tecnologica
e sostenibilità, realizzati nell’ambito delle
tematiche rilevanti per l’economia circolare di
cui all’allegato n. 2 (in coda).

CRITERI DI VALUTAZIONE
a. fattibilità tecnico-organizzativa

1) capacità e competenze

2) qualità delle collaborazioni

3) risorse tecniche e organizzative

b. qualità del progetto

1) validità tecnica

2) rilevanza dei risultati attesi

3) potenzialità di sviluppo

c. impatto del progetto

1) potenzialità economica

2) impatto industriale

3) prossimità al mercato
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