FINANZIAMENTI
Possibili fonti

Il settore ha visto negli ultimi anni una crescita esponenziale degli investimenti che non ha
pari con nessun altro settore produttivo e sono sempre maggiori i capitali messi a disposizione
sia pubblici che dai diversi operatori privati.
Gli investimenti pubblici prevedono comunque una quota di investimento privato e sono
effettuati con diverse modalità previste dalle specifiche leggi.

Le leggi e i programmi che prevedono finanziamenti pubblici sono:
a) Il Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR) finanzia i costi di attività di ricerca
industriale e sviluppo precompetitivo, attraverso finanziamento agevolato e finanziamento a
fondo perduto. Verifica se anche la l’impresa è finanziabile. è un fondo di rotazione (ossia
uno stanziamento pubblico che periodicamente viene alimentato) e si articola in due sezioni:
area nazionale e aree depresse.
In base al Decreto Legislativo n. 297 del 1999 il FAR (erede del Fondo Speciale Ricerca
Applicata) è gestito direttamente dal MIUR. È annualmente alimentato da appositi
stanziamenti iscritti nello Stato di previsione della spesa del Ministero, dai “rientri” (capitale
e interessi relativi ai crediti agevolati, eventuali rimborsi di finanziamenti ecc.), dalle
economie di gestione derivanti da minori impegni rispetto a quanto stanziato negli anni
precedenti, nonché da minori utilizzi rispetto all’importo dei finanziamenti concessi
(rinunce, riduzione dei costi ammessi, interruzioni ecc.). Sul fondo vengono inoltre gestiti i
progetti che rientrano nel Programma Operativo Nazionale (PON), cofinanziati dal Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale, dal Fondo Sociale Europeo e dal Fondo di Rotazione per
l’attuazione delle Politiche Comunitarie.
È operativo dal 17 febbraio 2001 con la normativa che ha riformato il sistema di sostegno
alla Ricerca industriale, accorpando in un unico provvedimento tutta la normativa
precedente composta da un elevato numero di norme e regolamenti susseguitesi in un arco di
oltre 30 anni;
b) la Legge 46/82 – FIT la legge 46/82 disciplina la concessione di agevolazioni - nella forma
di un finanziamento agevolato eventualmente integrato o maggiorato con contributi alla
spesa - alle imprese e ad altri soggetti individuati con decreto dal Ministero delle Attività
Produttive, che realizzino programmi di sviluppo precompetitivo comprendenti anche
attività non preponderanti di ricerca industriale e attività relative a centri di ricerca;
c) D. Lgs. 297/99 Ricerca Industriale disciplina gli interventi di sostegno alla ricerca
industriale, alla connessa formazione e alla diffusione delle tecnologie derivanti dalle
medesime attività;
d) Legge 598/94 Innovazione tecnologica agevola, mediante un contributo in conto interessi
erogato dal Mediocredito Centrale, i finanziamenti erogati dalle Banche convenzionate a
sostegno degli investimenti in innovazione tecnologica, tutela dell’ambiente e interventi
volti alla sicurezza del posto di lavoro;

e) La legge prevede comunque incentivi per innovazione tecnologica, organizzativa e
commerciale;
f) Legge 140/97 - Art.13 Incentivi fiscali prevede la concessione di incentivi automatici di
natura fiscale con l’obiettivo di favorire le attività finalizzate alla ricerca e allo sviluppo
pre-competitivo.
Sono ammesse alle agevolazioni le imprese, sia di piccole che di medie e grandi dimensioni,
che svolgono attività industriali ai sensi dell’art. 2195, comma primo, del Codice Civile e
che risultino iscritte presso l’INPS sotto il ramo “industria” alla data di sottoscrizione della
dichiarazione–domanda di accesso ai benefici;
g) Legge 317/9 Innovazione nelle piccole imprese ha la finalità di promuovere lo sviluppo,
l’innovazione e la competitività delle piccole imprese, costituite anche in forma cooperativa,
con particolare riguardo:
a) alla diffusione e allo sviluppo delle nuove tecnologie;
b) allo sviluppo e all’attività di consorzi e di società consortili tra piccole imprese nonché’
dei consorzi, delle società consortili e delle cooperative di garanzia collettiva fidi, costituiti
da piccole imprese industriali, artigiane, commerciali e di servizi;
c) alla diffusione di nuove strutture e strumenti finanziari per l’innovazione e lo sviluppo
delle piccole imprese;
d) alla creazione, allo sviluppo e all’ammodernamento delle piccole imprese localizzate
nelle aree colpite da crisi di settori industriali nell’ambito di specifiche azioni di risanamento
e sviluppo decise in sede comunitaria;
e) agli investimenti delle piccole imprese innovative;
h) Legge 311/2004 - Deduzione costi del personale per R&S attraverso i commi 347-348, ha
introdotto una deduzione dal reddito Imponibile IRAP a fronte dei costi sostenuti per il
personale addetto alle attività di ricerca e sviluppo. Ha anche costituito presso la Cassa
depositi e prestiti spa il fondo di sostegno alle imprese per la ricerca;
i) Credito d’imposta per attività di R&S La Legge 27 dicembre 2006, 296 (Finanziaria 2007)
ai commi da 280 a 284 dispone che, a decorrere dal periodo d’imposta successivo al 31
dicembre 2006 e fino alla data del 31 dicembre 2009, alle imprese sia attribuito un credito
d’imposta pari al 10 per cento dei costi sostenuti per attività di Ricerca Industriale e di
Sviluppo Precompetitivo; la misura è elevata dal 10 al 15 per cento, qualora i costi di
ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca.
I costi di R&S non possono, in ogni caso, superare l’importo di 15 milioni di euro per
ciascun periodo d’imposta;
j) Fondo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in Ricerca La L.296/2006 allarga
l’ambito di operatività del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese introdotto dalla L.
311/04 (Finanziaria 2005) agli investimenti in ricerca. Il nuovo Fondo rotativo per il
sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca (FRI), comprende in particolare gli
interventi previsti in materia da leggi regionali di agevolazione e a quelli conferiti alle
regioni, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (ossia la L.598/94, la
L.140/97, la L. 266/97 e la L. 1329/65);
k) Fondo FIRST. Il Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica
(FIRST), andrà a incorporare le risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse
nazionale del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), del Fondo per gli investimenti
della ricerca di base (FIRB), e, per quanto di competenza del Ministero dell’università e
della ricerca, del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 289/2002
(Finanziaria 2003);

l) Assunzione di ricercatori Ai sensi dell’art. 14 del decreto ministeriale n. 593 dell’8 agosto
2000, che ha disciplinato l’attuazione del decreto legislativo 297/99, è
agevolata l’assunzione, a tempo pieno, anche con contratto di lavoro a tempo determinato di
durata almeno biennale, di qualificato personale di ricerca;
m) D.M. 06/08/2010 Per gli investimenti finalizzati all’industrializzazione dei risultati di
programmi qualificati di ricerca o sviluppo sperimentale nel campo energetico da fonti
rinnovabili;
n) Programmi Europei: 7PQ, eTEN (Attuale CIP);
o) Tender indetti dalle direzioni generali della Commissione Europea per la fornitura di
servizi;
p) Programmi Nazionali: L46/82 (Ministero Sviluppo Economico);
q) Programmi Regionali -Regione Emilia Romagna: LR.7/02 (PRRIITT - Programma
Regionale per la Ricerca Industriale, l’Innovazione e Trasferimento tecnologico); LR.41/97
(commercio elettronico); Fondo per l’Innovazione tecnologica; Regione Lombardia POR
FESR 2007 – 2013 (Ricerca e Innovazione tecnologica).

