
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVVISO PNRR 

Ricerca e 
sviluppo 
idrogeno 

Tipo B imprese 

 

 

Promosso dal 
Ministero delle 
transazione 
ecologica 

Obiettivo 
Il presente Avviso è finalizzato alla selezione e al successivo finanziamento di proposte 
progettuali inerenti ad attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nell’ambito 
dell’Investimento 3.5 “Ricerca e sviluppo sull’idrogeno”, previsto nella Missione 2 
“Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, 
rete e mobilità sostenibile”, del PNRR 

Beneficiari 
I beneficiari sono  le imprese che esercitano attività dirette alla produzione di beni e/o di 
servizi,  anche congiuntamente o con organismi di ricerca, fino ad un numero massimo di 
cinque soggetti. 
 
Progetti 
I progetti devono prevedere attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale,  
finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole 
miglioramento degli esistenti, relative a una delle seguenti tematiche:  
a) produzione di idrogeno clean e green 
b) tecnologie innovative per lo stoccaggio e il trasporto dell'idrogeno e la sua 
trasformazione in derivati ed e-fuels; 
c) celle a combustibile per applicazioni stazionarie e di mobilità; 
d) sistemi intelligenti di gestione integrata per migliorare la resilienza e l'affidabilità delle 18 
infrastrutture intelligenti basate sull’idrogeno.   
I progetti devono essere: 
-  avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni e, comunque 
non oltre 3 mesi dalla data del decreto di concessione; 
-  avere durata non inferiore a 12 mesi; 
-  conclusi  entro il 31 dicembre 2025. 
 

 
Pubblicazione 
avviso 
23 marzo 2022 

 

Presentazione 
domanda 
dal 24/03/2022  
al 09/05/2022 

 

 

Spese 
costi ammissibili non inferiori a euro 2.000.000,00 e non superiori a euro 4.000.000,00 .  
 
Le spese e i costi ammissibili sono quelli relativi a: 
 a) il personale del soggetto proponente nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca e di sviluppo oggetto 
del progetto. Sono escluse le spese del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;  
b) gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il 
progetto di ricerca e sviluppo.  
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 su base forfettaria nella misura del venticinque % dei costi diretti ammissibili del 
progetto;  
e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto, di nuova fabbricazione.  
 
Contributo 
Le agevolazioni sono concesse, nella forma del contributo alla spesa, per una percentuale nominale dei costi e delle 
spese ammissibili: 
a) 50% dei costi e delle spese ammissibili per la ricerca industriale;  
b) 25% dei costi e delle spese ammissibili per lo sviluppo sperimentale.  
Le intensità sono maggiorate, fino a un'intensità massima complessiva dell'80% nei casi riportati all’art. 7 dell’avviso. 

Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a graduatoria. 

Presentazione domande 
Le domande di agevolazione e la documentazione devono essere presentate, dall’indirizzo di posta elettronica 
certificata (PEC) del soggetto proponente all’indirizzo PEC  rsh2B@pec.mite.gov.it dalle ore 10.00 del 24/03/2022 alle 
ore 10.00 del 09/05/2022. 

 
Le informazioni riportate sono puramente indicative. Ai fini dell’ottenimento del contributo fa fede il contenuto del relativo Avviso. 

Avviso e modulistica 
 


