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Dotazione 5 milioni di euro a valere sul Fondo Crescita Sostenibile 
Ambito operativo Agevolazioni per attività di sviluppo sperimentale e ricerca 

industriale, condotte da soggetti italiani nel contesto di progetti 
transnazionali, nel campo delle biotecnologie 

Soggetti beneficiari  
 

Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente bando i 
seguenti soggetti residenti in Italia:  
a) imprese che esercitano attività industriale diretta alla produzione 
di beni e/o servizi;  
b) imprese agroindustriali che svolgono prevalentemente attività 
industriale;  
c) imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 
1985, n. 443;  
d) centri di ricerca con personalità giuridica autonoma;  
e) organismi di ricerca purché sia presente almeno uno dei soggetti 
di cui ai precedenti punti da a) a d).  

Raggruppamenti e 
Agreement 

Ogni raggruppamento transnazionale proponente deve includere 
almeno 2 imprese di 2 diversi Paesi partecipanti al bando 
transnazionale EuroTransBio e deve essere obbligatoriamente 
coordinato da una PMI.  
Minimo il 50% dei costi totali di progetto deve essere sostenuto dalle 
PMI coinvolte nel raggruppamento transnazionale proponente.  
Uno specifico accordo di cooperazione – denominato “Consortium 
Agreement” – regolamenterà i rapporti tra i soggetti appartenenti al 
raggruppamento transnazionale proponente.  

Durata progetti Compresa tra 18 e 36 mesi 
Spese ammissibili Comprese tra 200.000,00 €  e 500.000,00 € per singolo partecipante 

italiano.  
Costi ammissibili Le spese e i costi ammissibili sono quelli relativi a:  

a) il personale di ricerca; 
b) gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione;  
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;  
d) le spese generali , calcolate con riferimento ai bilanci di esercizio 
del periodo di svolgimento del progetto e, comunque, in misura non 
superiore al 50 per cento delle spese per il personale di cui alla 
lettera a);  
e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.  

Forma agevolazioni Le agevolazioni sono concesse nella forma del finanziamento 
agevolato. 
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.  
Per agli Organismi di ricerca, possono essere concesse agevolazioni, 
nella forma del contributo diretto alla spesa per una percentuale 
nominale delle spese ammissibili complessive pari al 25%.  
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Intensità dell'aiuto 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.  
Limitatamente agli Organismi di ricerca, le agevolazioni possono 
essere concesse, su richiesta del soggetto proponente e fatti salvi i 
vincoli di bilancio, nella forma del contributo diretto alla spesa per 
una percentuale nominale delle spese ammissibili complessive pari al 
25 per cento. 

Presentazione delle 
domande  
 

Presentazione - sia in inglese al Consorzio EuroTransBio, sia in 
italiano al Ministero dello Sviluppo Economico – del progetto con le 
seguenti modalità:  
 
Entro le ore 15,00 del 31 gennaio 2014 all’Ufficio preposto dal 
Consorzio EuroTransBio (ETB Office) la proposta progettuale in 
inglese (Proposal Form), utilizzando la modulistica ed il software che 
possono essere reperiti sul sito web www.eurotransbio.eu o richiesti 
al Ministero dello Sviluppo Economico.  
 
Entro le ore 15,00 del 31 gennaio 2014 la proposta progettuale in 
italiano (inviata al Ministero dello Sviluppo Economico - Divisione 
VIII, esclusivamente a mezzo PEC al seguente 
indirizzo:dps.iai.div8@pec.sviluppoeconomico.gov.it specificando 
nell’oggetto il riferimento “Nono bando EuroTransBio - per progetti 
Transnazionali di Sviluppo Sperimentale e Ricerca Industriale”), così 
composta:  
Modulo di domanda delle agevolazioni; Scheda tecnica; Piano di 
sviluppo; Copia della Proposal Form, presentata al Consorzio 
EuroTransBio; Dichiarazione sulla dimensione d’impresa; 
Dichiarazione sul calcolo del Cflow; Ultimi due bilanci approvati.  
 
La proposta progettuale in italiano dovrà essere inviata al Ministero 
dello Sviluppo Economico - Divisione VIII, esclusivamente a mezzo 
PEC al seguente indirizzo:  
dps.iai.div8@pec.sviluppoeconomico.gov.it  

Soglia di ammissibilità 
(verifica sulla base dei 
dati desunti dall’ultimo 
bilancio) 

Cflow ≥0,8 x(Fa / N) 
dove:  
“Cflow”: indica la somma dei valori relativi al risultato di esercizio 
(utile/perdita dell’esercizio) e degli ammortamenti;  
“Fa”: indica l’importo del finanziamento agevolato;  
“N”: indica il numero degli anni di ammortamento del finanziamento 
agevolato indicato dall’impresa in sede di domanda. 




