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Grandi progetti di ricerca e sviluppo - Pubblicato il decreto che detta le
istruzioni per l'accesso alle agevolazioni
A cura di: TuttoCamere.it

Con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2016, il Ministero dello Sviluppo
Economico, informa che sul sito istituzionale è consultabile il decreto direttoriale 14 luglio 2016 con cui
indica le "Modalità e termini di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni in favore di
grandi progetti di ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione
elettroniche e nell'ambito di specifiche tematiche rilevanti per l'«industria sostenibile» a valere sulle risorse
del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca''. 

Le risorse finanziarie disponibili sono rappresentate: 

- da 350 milioni a valere sul FRI (Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca )
oltre a 60 milioni a valere sul Fondo per la crescita sostenibile, per il bando Industria sostenibile, 
- da 100 milioni a valere sul FRI oltre a 20 milioni del Fondo per la crescita sostenibile, per Agenda digitale. 

La domanda di accesso alle agevolazioni finanziarie deve essere presentata, dalle ore 10,00 alle ore 19,00
di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dal 26 ottobre 2016. 

La domanda, pena l'invalidità e l'irricevibilità, deve essere redatta e presentata in via esclusivamente
telematica selezionando una delle due procedure disponibili nel sito internet del Soggetto gestore, a
seconda che si intenda presentare la domanda a valere sul bando Agenda digitale o a valere sul bando
Industria sostenibile. 

Le domande sono ammesse all'istruttoria dal Soggetto gestore sulla base dell'ordine cronologico di
presentazione nel limite delle risorse disponibili. 

L'Agenzia delle Entrate, facendo seguito alla circolare n. 5/E del 16 marzo 2016, con la Risoluzione n. 66/E
del 3 agosto 2016, ha risposto ad un interpello, fornendo importanti chiarimenti in merito al calcolo
dell'agevolazione prevista dal D.L. 145/2013, ossia il credito di imposta a favore delle imprese che
investono in attività di ricerca e sviluppo. 
Per scaricare il testo del comunicato clicca qui. 

Per saperne di più e per scaricare il testo del decreto direttoriale 14 luglio 2016 e dei suoi allegati clicca qui.

Per accedere al sito dedicato al Fondo per la crescita sostenibile clicca qui. 

Per scaricare il testo della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 66/E/2016 comunicato clicca qui.

http://www.tuttocamere.it
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