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Il progetto 
Letta: fondi alle imprese che assumono laureati 
Carrozza: 1.800 dottorati di ricerca industriale 

Gomito a gomito 
Sette iniziative in tutto: quattro in carico 
al ministero dell'Istruzione e tre allo Sviluppo 

Via al piano ricerca da 250 milioni 
Spazio all'innovazione nelle Pmi - Le risorse dagli anticipi dei programmi Pon 2014-2020 
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Almeno sulla ricerca il go
verno prova ad accelerare. Con 
un piano da 250 milioni nel 2014 
per la diffusione dell'innovazio
ne nelle Pmi, che aprirà le porte 
delle imprese a laureati e dotto
rati e che potrà contare sull'anti
cipo dei fondi della prossima 
programmazione Uè. Ad an
nunciarlo è stato il premier Enri
co Letta nella conferenza stam
pa che è seguita al consiglio dei 
ministri di ieri e a cui hanno par
tecipato anche i ministri Flavio 
Zanonato (Sviluppo economi
co), Maria Chiara Carrozza 
(Istruzione) e Carlo Trigilia 
(Coesione territoriale). 

La decisione dell'esecutivo 
arriva sei giorni dopo il primo 
esame in Cdm del programma 
nazionale della ricerca (Pnr) 
2014/2020 messo a punto dalla 
Carrozza. I due eventi sono le
gati da un filo rosso visto che 
gli interventi presentati ieri so
no una prima trancile del Pnr. 
Si tratta di sette misure, quat
tro a carico del Miur e tre del 
Mise, che puntano - stando al
le parole del presidente del 
Consiglio - a dare «una spinta 
molto forte a ciò che porta più 
ricerca e innovazione nella atti
vità di impresa» e a incentiva
re «l'assunzione di laureati e 
dottori di ricerca». Tant'è che 
viene promossa la formazione 
di «1.800 dottorati di ricerca 
nel settore industriale», come 
sottolineato dalla responsabile 
di viale Trastevere. 

1250 milioni arriveranno dai 
fondi strutturali europei per le 
Regioni del Mezzogiorno. Più 

nel dettaglio si attingerà all'anti
cipo, che è previsto dalla legge 
di stabilità 2014 e che va attuato 
previa consultazione con la 
Commissione europea, dei Pro
grammi operativi a titolarità 
del ministero dello Sviluppo 
economico ("Pon imprese e 
competitività") e del ministero 
dell'Istruzione (Pon ricerca e 
innovazione), che nel comples
so potranno contare, rispettiva
mente, su 3,2 e 1,6 miliardi di eu
ro. A cui potrebbero aggiunger
si alcune "poste" nazionali per 
l'estensione delle stesse misu
re al Centro-nord. 

I bandi Miur 
Delle quattro iniziative di com
petenza dell'Istruzione spicca 
innanzitutto il programma "Ri
se & Shine", con la concessione 
di incentivi alle imprese che as
sumono con contratto a tempo 
indeterminato, previo stage an
nuale, dottori di ricerca e laurea
ti magistrali in discipline tecni
co-scientifiche. Il bando arrive
rà entro tre mesi. Più ristretti i 
tempi (si parla di un mese) per 
"Mille e più dottorati innovati
vi", che consentirà di formare 
1.800 giovani provenienti dalle 
scuole di dottorato e inserirli in 
azienda. Calendario alla mano, 

poi dovrebbe essere la volta 
dell'azione "Potenziale in movi
mento", che è tarata soprattutto 
sull'esigenza di fare partecipare 

anche le università e le imprese 
del Sud alle sfide lanciate dalla 
programmazione europea sulla 
ricerca Horizon 2020. Comple
ta l'elenco dei bandi targati 
Miur quello ribattezzato "Reti 
per l'innovazione". Che è atteso 
entro due mesi dall'anticipo dei 
fondi Uè e che vuole promuove
re, da un lato, l'aggregazione di 
gruppi di ricerca competitivi in
torno a grandi temi e, dall'altro, 
favorire le iniziative che preve
dano strumenti di empower-
ment dei ricercatori. 

Gli strumenti Mise 
Ancora più variegato è il menù 
dei tre interventi di competen
za del ministero di via Molise. Il 
primo dei quali ("Un laureato 
in ogni impresa") affonda le 
sue radici addirittura nel bonus 
ricercatori voluto dal governo 
Monti con il decreto sviluppo 
del 2012. Inteso come il credito 
di imposta pari al 35% del costo 
aziendale per assunzioni diper
sonale qualificato nella misura 
massima di 200.000 euro annui 
per impresa. Entro due mesi il 
Mise dovrà emanare un decre
to attuativo per elevarlo al 75% 
nel Mezzogiorno. Gli stessi 
tempi sono previsti anche per i 
due voucher in arrivo. Il primo 
è destinato a finanziare gli in
vestimenti in materia di inno
vazione; il secondo è rivolto a 
coprire le spese per l'interna
zionalizzazione. 
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IL DOPPIO VOUCHER 
A disposizione delle aziende 
anche i buoni 
per l'innovazione 
e l'internazionalizzazione 
disciplinati dallo Sviluppo 

Le misure in arrivo 

Il ba ndo "rise & shine" 
prevede la concessione di 
incentivi alle imprese che 
assumono con contratto a 
tempo indeterminato, previo 
stage annua le, dottori di 
ricerca e laureati magistrali in 
discipline tecnico-scientifiche. 
La sua emanazione arriverà 
entro tre mesi 

» * * À 
DOTTORATI INNOVATIVI 

Entro un mese è atteso invece il 
bando "Mille e più dottorati 
innovativi", che consentirà di 
attivare 1.800 percorsi formativi 
progettati d'intesa fra le scuole 
di dottorato delle università ed 
altri soggetti operanti nei 
territori di riferimento (Regioni, 
imprese, Enti di ricerca, Pa) 
cofinanziati dalle imprese 
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RETI PER L'INNOVAZIONE 

Entro 60 giorni 
dall'autorizzazione 
all'anticipodeifondiueè 
atteso il bando "reti per 
l'innvoazione" che vuole 
promuovere l'aggregazione di 
gruppi di ricerca competitivi 
intorno a grandi temi di ricerca 
e diffondere l'empowerment 
dei ricercatori a inizio carriera 

Il ba ndo, atteso entro 45 
giorni, vuole promuovere lo 
sviluppo di competenze e 
relazioni collegate 
all'incremento della capacità 
di partecipareai bandi Horizon 
2020 dai quali sia le 
Università che le imprese nelle 
regioni del Mezzogiorno sono 
tradizionalmente escluse 

Con l'azione "Un laureatoin 
ogniimpresa" si vuole 
implementare il bonus 
ricercatori, cioè il credito 
d'imposta del35% per 
l'assunzionedi personale 
qualificato previsto dal 
decreto sviluppo del 2012. 
Portandoload esempio al 75% 
al Mezzogiorno 
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I DUE VOUCHER 

Entro due mesi dovranno 
arrivare i decreti attuativi del 
Mise che disciplinano altrettanti 
voucher e completano le sette 
misure presentate ieri. Il primo 
èdestinatoa finanziare gli 
investimenti in materia di 
innovazione; il secondo è rivolto 
a coprire le spese per 
l'internazionalizzazione 
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