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CREDITO DI IMPOSTA PER PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO, CYBER
SECURITY E OPERAZIONI DI FUSIONE E ACQUISIZIONE AZIENDALI
Sarà a brevissimo operativo un nuovo strumento agevolativo a favore delle imprese operanti sul territorio
regionale. Si tratta di contributi, nella forma del credito d’imposta, per attività di ricerca e sviluppo, cyber
security, big data e sviluppo competenze digitali e per attività di fusione e acquisizione aziendale.

BENEFICIARI

INIZIATIVE
AGEVOLABILI
E SPESE

Possono beneficiare dei contributi le imprese iscritte nel Registro delle imprese che
hanno la sede legale o almeno un’unità operativa attiva nel territorio regionale.
Sono ritenute ammissibili le seguenti tipologie di iniziative:
a) attività di ricerca e sviluppo;
b) cyber security, big data e sviluppo competenze digitali;
c) attività di fusione e acquisizione aziendale.

AMMISSIBILI
Per le attività di ricerca e sviluppo sono ammissibili le seguenti spese:
 spese per servizi di consulenza, per prestazioni e servizi necessari all’attività di R&S e alla
realizzazione di prototipi;
 acquisto di know how e brevetti per la realizzazione del progetto;
 spese per l’acquisto di materiali imputabili al progetto e alla realizzazione di prototipi;
 spese per l’acquisto di strumentazione, attrezzature, software, specificatamente utilizzati per
la realizzazione del progetto, nel limite del 30% della spesa complessiva del progetto;
 spese connesse all’attività di certificazione della spesa rendicontata.
Sono ammissibili le spese già sostenute a partire dal 01/01/2019 e quelle ancora da
sostenere fino al termine di 30 mesi dalla data di comunicazione del decreto di concessione.

AGEVOLAZIONE

L’intensità dell’incentivo concedibile è pari al 50 % della spesa ammissibile.
Sono ammissibili a contributo le iniziative la cui spesa ammissibile è pari o superiore a 10.000 €.
Il limite massimo del contributo concedibile, in regime de minimis, è di 150.000 €.

TERMINI E
CRITERI DI
VALUTAZIONE

Sarà possibile presentare le domande a partire dalla data indicata nel decreto del
Vicedirettore centrale di prossima emanazione.
I contributi sono concessi, secondo il procedimento valutativo a sportello, secondo l’ordine
cronologico di presentazione delle domande fino a esaurimento dei fondi.

L’ Area Contributi & Finanziamenti rimane disposizione della Vostra azienda per maggiori informazioni sull’agevolazione e
per una preventiva verifica del progetto d’investimento.
Per qualsiasi richiesta Vi invitiamo a contattare i nostri uffici ai seguenti recapiti e-mail:

dott. Luca Soranzo
dott. Giovanni Tassile

soranzo@studiobrc.com
tassile@studiobrc.com
Siamo su

