
MISSIONE 4 

ISTRUZIONE E RICERCA 
 

Il presente decreto provvede a ridefinire le procedure per 

la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore 

di progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell’ambito di 

Accordi per l’innovazione  
 

Decreto ministeriale del 31 Dicembre 2021 
 

  

Utilizzando la professionalità 
del team, AMBIENTE 
IMPRESA garantisce alla tua 
organizzazione il supporto di 
competenze orientate al 
mercato e al mercato e al 
risultato. 
 
Con approccio professionale 
e multidisciplinare dà valore 
ai tuoi obiettivi e risorse 
proponendo soluzioni 
innovative, 
accompagnandoti  nelle fasi 
di sviluppo organizzativo e 
commerciale. 
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Ambiente Impresa S.r.l. 
Consulenza di Direzione e Organizzazione Aziendale 

Sede legale e operativa:  

Via della Libertà n°55 - Selargius (CA)  

Sede operativa: 

Via Salvo D’Acquisto n° 6 – Cagliari 

Tel. 070.860.74.86 - cell. 3477617298  

C.F./P.I.: 03794300925 

web: www.ambienteimpresa.org 

mail: info@ambienteimpresa.org 

AMBIENTE – SICUREZZA – CERTIFICAZIONE – FINANZA AGEVOLATA 

La Missione 4 “Istruzione e Ricerca” del PNRR prevede investimenti che mirano a promuovere un 

nuovo sistema educativo più forte e con al centro i giovani. Essa include altresì la formazione degli 

insegnanti, l’orientamento all’università e il supporto dei ricercatori nello sviluppo delle 

competenze, in particolare nel campo delle tecnologie digitali e della transizione ecologica.  

Nello specifico, il bando in esame, intende finanziare la realizzazione di nuovi prodotti, processi o 

servizi o l’implementazione di quelli già esistenti, puntando sulle cosiddette “Tecnologie abilitanti 

fondamentali”. 

SOGGETTI AMMISSIBILI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 

Possono partecipare alla misura le imprese che esercitano in via prevalente:  
 Attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi 

 Attività di trasporto per terra, per acqua o per aria 

 Le imprese artigiane di produzione di beni 

 Le imprese agro industriali che svolgono prevalentemente attività industriale 

 I centri di ricerca 

Sono altresì destinatarie le imprese che esercitano in via prevalente le attività ausiliarie 
alle precedenti. 
I soggetti proponenti possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro fino ad 
un massimo di 5 soggetti co-proponenti 

PROGETTI DI INVESTIMENTI E SPESE AMMISSIBILI 

I progetti di Investimento sono riferiti alla realizzazione di attività di ricerca industriale e 

di sviluppo sperimentale finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi, 

o al notevole miglioramento di quelli esistenti e che siano in grado di concorrere al 

raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR. Nel dettaglio è possibile elencare un 

esempio di investimenti ammissibili: 

1. Materiali avanzati e nanotecnologia 

2. Fotonica e micro/nano elettronica 

3. Sistemi avanzati di produzione 

4. Tecnologie delle scienze della vita 

5. Intelligenza artificiale 

6. Connessione e sicurezza digitale 

Sono ammissibili le spese delle proposte che riguardano: 

1. Il personale dipedente del soggetto proponente o in rapporto di collaborazione con 
contratto a progetto, di somministrazione di lavoro o titolare di specifico assegno di 
ricerca 

2. Gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione  
3. I servizi di consulenza e gli altri servizi svolti per l’attività del progetto di ricerca e 

sviluppo 
4. Le spese generali calcolate su base forfettaria nella misura del 25% dei costi diretti 

ammissibili del progetto 
5. I materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto 
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AMBIENTE – SICUREZZA – CERTIFICAZIONE – FINANZA AGEVOLATA 

AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI 

Il finanziamento è concesso nella forma del contributo diretto alla spesa e, 

eventualmente, del finanziamento agevolato, nei limiti delle intensità massime di aiuto: 

 50% per la ricerca industriale  

 25% dei costi di sviluppo sperimentale 

Il finanziamento agevolato, qualora richiesto, è concedibile esclusivamente ai soggetti 

proponenti nel limite del 20% del totale dei costi ammissibili al progetto- 

Nel caso in cui il progetto sia realizzato in forma congiunta, il Ministero riconosce  il 

contributo diretto aggiuntivo  del 10% alle MPMI e organismi di ricerca ed un 5% alle 

grandi imprese. 

E’ possibile cofinanziare l’Accordo mettendo a disposizione le risorse finanziarie 

necessarie alla concessione di un contributo diretto alla spesa ovvero di un finanziamento 

agevolato, per una percentuale almeno pari al 5% dei costi e delle spese ammissibili 

complessivi 

DOTAZIONE FINANZIARIA 

Il Plafond destinato a tale investimento è pari a € 1.000.000.000,00 a valere sulle risorse 
del PNC, il quale viene reso disponibile tramite l’apertura di due sportelli agevolativi per 
un pari importo di € 500.000.000,00. 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La procedura di compilazione della domanda di agevolazione e della documentazione 

allegata sarà disponibile dal 19 aprile 2022 nel sito del Ministero dell Sviluppo Economico; 

 

Per le imprese interessate sarà possibile presentare la domanda dalle ore 10 dell’11 

maggio 2022, tramite l’apertura del primo sportello agevolativo, cui sono destinati i primi 

500.000.000,00 €.  

LE SOLUZIONI DI AMBIENTE IMPRESA 

 Assistenza personalizzata sulla verifica dei requisiti previsti dal bando 

 Studio di fattibilità dell’intervento 

 Redazione del formulario tecnico 

 Assistenza nella redazione della modulistica del bando 

 Assistenza nella verifica ed invio della documentazione 

 Assistenza e nelle fasi di eventuali richieste di integrazioni nonché 
rendicontazione e chiusura del progetto 

 Assistenza tecnica e documentale 
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