
INTERVENTI NORMATIVI 

A  

SOSTEGNO DELLE IMPRESE PER LA RICERCA E LO SVILUPPO 

 
 
Dal 2006 l’ordinamento sammarinese si è dotato di uno strumento legislativo, 
la Legge 27 gennaio 2006 n. 19, per la “promozione dell’attività di ricerca 
industriale, lo sviluppo precompetitivo, l’innovazione e il trasferimento 
tecnologico”. 
E successivamente di due decreti attuativi: 
 
- Decreto Delegato 1 dicembre 2006 n. 126 per i progetti Eureka  
- Decreto Delegato 10 marzo 2008 n. 44 per i progetti di ricerca nazionali  
 
Al fine di:  

•  sostenere l’innovazione dei sistemi produttivi 
•  sostenere la qualificazione della produzione 
•  aumentare la produttività e la competitività dell’impresa sammarinese  
•  promuovere il trasferimento di conoscenze 
•  attenzione ai consumi energetici e alla sostenibilità ambientale  

 
********** 

 
Le attività finanziabili in base al Decreto Delegato 1 dicembre 2006 n. 126  
per i progetti Eureka sono: 

a) la ricerca industriale – attività di studio e ricerca per la messa a punto di 
nuovi prodotti o processi 

b) lo sviluppo precompetitivo – attività di progettazione, realizzazione di 
prototipi e/o impianti pilota o dimostrativi 

 
Possono essere finanziati i progetti: 

• di costo superiore a EURO 100.000,00 a carico dell’impresa 
sammarinese; 

• proposti da imprese che abbiano almeno 5 dipendenti o 3 dipendenti 
più 2 collaboratori a progetto; 

• che coinvolgono almeno due imprese provenienti da almeno 2 paesi 
membri dell’organismo internazionale EUREKA (San Marino e un altro 
paese) 

 
Documentazione da presentare all’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi/Ufficio 
per il Coordinamento e la Promozione delle attività di ricerca in formato 
digitale: 

• richiesta di finanziamento 



• Modulo EUREKA –compilato in inglese e sottoscritto in originale da tutti 
i partecipanti (solo per Progetti EUREKA) scaricabile dal sito 
www.eurkanetwork.org; 

• Capitolato tecnico 
• contratto firmato tra le imprese/enti partecipanti dove le parti 

determinano la suddivisione del progetto e si impegnano a portare a 
termine la parte ad esse attribuita;   

• Certificato di vigenza 
• Attestato di licenza 
• Ultimi tre bilanci (in copia conforme) 
• Rapporto di ricerca di anteriorità e rapporto di esame sulla domanda di 

brevetto (solo nel caso in cui l’impresa sammarinese detenga la quota 
maggiore di partecipazione al progetto) 

• Copia del libro matricola o documento equivalente 
 
I progetti sono valutati dal CEV (Comitato Esperti Valutatori) e dall’Istituto di 
credito per la parte finanziaria. 
Per aver diritto ai benefici i progetti devono essere attivati successivamente 
alla presentazione della domanda, ma non oltre 6 mesi dalla data 
preannunciata. 
 
I benefici sono rappresentati da: 
 

• Credito agevolato  
 nella misura massima  del 50% dei costi ammessi 
 

• Credito d’imposta 
nella misura massima del 30% dei costi sostenuti max Euro 300.000,00 
per non più di 5 anni (stabiliti dal CEV) 

 
Costi ammessi  (a condizione che siano stati effettivamente sostenuti e 
liquidati nel periodo di inizio - fine progetto): 

• spese del personale di ricerca, dipendente e non dipendente;  
•  spese generali, calcolate forfetariamente nella misura del 20% del 

costo del personale;  
•  strumentazioni, attrezzature, materiali, di nuovo acquisto per le quote 

direttamente impiegate nell’attività di ricerca purché proporzionali al 
valore di quota progetto; la quota direttamente impiegata nell’attività di 
ricerca quale ammortamento delle attrezzature esistenti;  

• consulenze e prestazioni di terzi nel limite massimo del 40% delle 
spese generali definite alla lettera b;  

•  beni immateriali.  
 



Per l’intera durata del progetto l’impresa è tenuta a depositare periodiche 
relazioni tecniche sullo stato di avanzamento del progetto e di 
rendicontazione dei costi ammessi. 
 

********** 
 
 
 
Le attività finanziabili in base al Decreto Delegato 10 marzo 2008 n. 44 per i 
progetti nazionali sono: 

• Ricerca industriale - Attività di studio e ricerca per la messa a punto di 
nuovi prodotti o processi 

• Sviluppo precompetitivo – attività di progettazione, realizzazione di 
prototipi e/o impianti pilota o dimostrativi 

• Innovazione  
– Attuazione di nuovi metodi di produzione, di approvvigionamento 

e di distribuzione 
– Introduzione di mutamenti di gestione, di organizzazione del 

lavoro e di qualificazione del lavoro 
– sono  esclusi il rinnovo e l’ampliamento dei prodotti o s ervizi 

 
Possono essere finanziati i progetti: 

• di costo superiore a EURO 100.000,00 a carico dell’impresa 
sammarinese; 

• proposti da imprese che abbiano almeno 5 dipendenti o 3 dipendenti 
più 2 collaboratori a progetto; 

 
Documentazione da presentare all’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi/Ufficio 
per il Coordinamento e la Promozione delle attività di ricerca in formato 
digitale: 

• Richiesta di finanziamento 
• Capitolato tecnico 
• contratto firmato tra le imprese/enti partecipanti dove le parti 

determinano la suddivisione del progetto e si impegnano a portare a 
termine la parte ad esse attribuita (solo nel caso in cui il progetto sia 
svolto in cooperazione fra più imprese); 

• Certificato di vigenza 
• Attestato di licenza 
• Ultimi tre bilanci (in copia conforme) 
• Rapporto di ricerca di anteriorità e rapporto di esame sulla domanda di 

brevetto (solo nel caso in cui l’impresa sammarinese detenga la quota 
maggiore di partecipazione al progetto) 

• Copia del libro matricola o documento equivalente 
 



I progetti sono valutati dal CEV (Comitato Esperti Valutatori) e dall’Istituto di 
credito prescelto per la parte finanziaria. 
Per aver diritto ai benefici i progetti devono essere attivati successivamente 
alla presentazione della domanda, ma non oltre 6 mesi dalla data 
preannunciata. 
 
 
I benefici sono rappresentati da: 
 

• Credito agevolato  
Il contributo in conto interessi nella misura massima del 40% dei costi 
ammessi 

 
E da un ulteriore intervento da scegliere tra i seguenti:  

 
• Credito d’imposta 

nella misura massima del 20% dei costi sostenuti max Euro 200.000,00 
 
Oppure  
 

• Sgravio contributivo 
per un massimo di 5 dipendenti per l’intero periodo di durata del 
progetto fino al 100% dei contributi ISS 

 
Costi ammessi  (a condizione che siano stati effettivamente sostenuti e 
liquidati nel periodo di inizio - fine progetto): 

• spese del personale di ricerca, dipendente e non dipendente;  
• spese generali, calcolate forfetariamente nella misura del 20% del 

costo del personale;  
• strumentazioni, attrezzature, materiali, di nuovo acquisto per le quote 

direttamente impiegate nell’attività di ricerca purché proporzionali al 
valore di quota progetto; la quota direttamente impiegata nell’attività di 
ricerca quale ammortamento delle attrezzature esistenti;  

• consulenze e prestazioni di terzi nel limite massimo del 40% delle 
spese generali definite alla lettera b;  

• beni immateriali.  
 
Per l’intera durata del progetto l’impresa è tenuta a depositare periodiche 
relazioni tecniche sullo stato di avanzamento del progetto e di 
rendicontazione dei costi ammessi. 
 


