
 

 

SCHEMA BANDO “RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE”  

AZIONE 1.3.A “SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ COLLABORATIVE DI R&S TRA SOGGETTI ECONOMICI E TRA 

SOGGETTI ECONOMICI E STRUTTURE SCIENTIFICHE PER LO SVILUPPO DI NUOVE TECNOLOGIE 

SOSTENIBILI, DI NUOVI PRODOTTI O SERVIZI” 

1) OGGETTO: COSA FINANZIA IL BANDO? 

Il bando prevede la concessione di contributi a fondo perduto alle imprese per attività di ricerca 

industriale e sviluppo sperimentale al fine di consolidare e rafforzare la competitività regionale, 

coerenti con la Strategia per la specializzazione intelligente e relative traiettorie di sviluppo (aree 

“Agroalimentare”, “Filiere produttive strategiche -Metalmeccanica e Sistema casa-“). 

N.B. Per l’individuazione delle traiettorie di sviluppo delle Aree di Strategia di Specializzazione 

intelligente si rimanda alla sezione 1 dell’allegato A del bando (pagg.  24 e 25) che si allega. 

2) SOGGETTI: CHI PUÒ BENEFICIARE DEI CONTRIBUTI DEL BANDO? 

Possono beneficiare dei contributi del presente bando le micro, piccole e grandi imprese che, in 

alternativa: 

a) svolgono attività coerente con il progetto presentato, concernente le aree di specializzazione 

“Agroalimentare”, “Filiere produttive strategiche - Metalmeccanica e Sistema casa-“, 

individuate nell’ambito della Strategia per la specializzazione intelligente dai codici ISTAT 

ATECO 2007 indicati nella sezione 2 dell’allegato A del bando, come indicati nella visura 

camerale; 

N.B. Al fine di favorire una eventuale progettualità, si raccomanda di verificare l’inclusione della 

propria attività nei codici ATECO previsti dalla sezione 2 dell’allegato A del bando (pagg. 25-35) 

che si allega. 

b) svolgono attività nei settori produttivi industriale o terziario individuate dai codici ISTAT ATECO 

2007 delle sezioni B, C, D, E, F, G, H, I, J, M, N, Q, S, come indicati nella visura camerale, e 

realizzano un progetto in forma di collaborazione effettiva tra imprese con almeno un’impresa 

avente i requisiti previsti alla lettera a) sopra citata.  

N.B. Al fine di favorire una eventuale progettualità, si raccomanda di verificare l’inclusione della 

propria attività nei codici ATECO indicati nella sopra citata lettera b). 

IMPORTANTE: Sono ammessi a contributo anche le imprese che svolgono attività secondaria attinente ai 

codici indicati alla lettera a) e b) di cui sopra, qualora i progetti di innovazione riguardino tali attività. 

3) REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ LEGATI AI PROGETTI:  



A) Cosa deve finanziare il progetto per essere ammesso?  

Sono finanziabili attività di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale coerenti con la Strategia 

per la specializzazione intelligente e rivolte specificatamente alle aree di specializzazione 

“Agroalimentare”, “Filiere produttive strategiche” ed attinenti alle relative traiettorie di sviluppo, 

realizzate nelle sedi o unità operative localizzate nel territorio regionale. 

N.B. Per l’individuazione delle traiettorie di sviluppo delle Aree di Strategia di Specializzazione 

intelligente si rimanda alla sezione 1 dell’allegato A del bando (pagg.  24 e 25) che si allega. 

B) In che modo il progetto deve essere realizzato per essere finanziato? 

2. I progetti possono essere realizzati secondo almeno una delle seguenti modalità: 

a) in forma di collaborazione effettiva tra almeno due imprese indipendenti che presentano 

domanda di contributo a valere sul presente bando; 

b) in forma di collaborazione con enti di ricerca che partecipano al progetto in virtù di un contratto 

di ricerca; 

c) in forma di collaborazione con altri soggetti esterni  all’impresa che partecipano al progetto in 

forma di consulenze contrattualizzate di ricerca e/o sviluppo. 

4) SPESE AMMISSIBILI: QUALI SPESE SONO AMMESSE A FINANZIAMENTO E SONO QUINDI 

RENDICONTABILI? 

Sono ammissibili le spese rientranti nelle seguenti voci: 

a) personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo. 

b) strumenti e attrezzature specifiche, nuove di fabbrica. 

c) servizi di consulenza qualificati per attività tecnico-scientifiche di ricerca e/o sviluppo 
sperimentale, studi, progettazione e similari affidati attraverso contratto a: 1) enti di ricerca, 2) 
altri soggetti esterni all’impresa, indipendenti dalla stessa; 

d) prestazioni e lavorazioni necessarie all’attività di ricerca e sviluppo; 

e) beni immateriali; 

f) materiali, quali materie prime, componenti, semilavorati e loro lavorazioni e materiali di 
consumo specifico; 

g) spese generali supplementari di gestione, derivanti direttamente dalla realizzazione del 
progetto. 

5) SOMMA CONCESSA:  

A) Qual è la dotazione finanziaria del bando? 

Il bando ha una dotazione finanziaria pari ad euro 13.000.000,00 di fondi POR – Programma 

Operativo Regionale - (6.500.000,00 di quota comunitaria; 4.550.000,00 di quota nazionale; 

1.950.000,00 di quota regionale). 



B) Qual è l’intensità di aiuto applicabile alle spese ammissibili?: 

 

Dimensione impresa Ricerca Sviluppo 

a) Micro e piccola impresa 65% 40% 

b) Micro, piccola e media impresa che realizza il progetto in 

collaborazione effettiva con altre imprese 

75% 55% 

c) Media impresa 55% 30% 

d) Media impresa che realizza il progetto in collaborazione 

effettiva con altre imprese 

70% 45% 

 Grande impresa 45% 20% 

 Grande impresa che realizza il progetto in collaborazione 

effettiva con altre imprese 

60% 35% 

 

C) Qual è il limite minimo di spesa ammissibile del progetto per ciascuna impresa in relazione alla 

dimensione della stessa? 

a) piccola impresa 30.000,00 euro; 

b) media impresa 150.000,00 euro; 

c) grande impresa 300.000,00 euro. 

          D) Qual è il limite massimo di contributo concedibile a ciascuna impresa ?  

2.000.000,00 di euro. 

6) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E TEMPISTICA:  

A) Come si presenta la domanda?  

La domanda si considera presentata solo ed esclusivamente se redatta ed inoltrata per via 

telematica tramite il sistema FEG (“Front End Generalizzato”) a cui si accederà dalla sezione del sito 

della Regione Friuli V.G. dedicata al bando. Alla domanda deve essere allegata la documentazione 

prevista redatta secondo i fac-simili approvati e pubblicati nella pagina modulistica accessibile dalla 

sezione del sito dedicata al bando.  

Il sistema FEG è accessibile per la compilazione della domanda già dalle ore 10.00 del giorno 16 

maggio 2016. 

Oltre alla citata documentazione, al fine di consentire di illustrare il progetto in modo più efficace, 

l’impresa può inoltrare, successivamente alla trasmissione della domanda, una presentazione video 

del progetto secondo le modalità e i termini indicati nelle linee guida che saranno pubblicate nella 

sezione del sito dedicata del bando. 



B) Entro quando va presentata la domanda? 

La domanda è presentata, previa convalida e sottoscrizione con firma digitale, dalle ore 10.00 del 

giorno 7 giugno 2016 alle ore 12.00 del giorno 28 giugno 2016. Ai fini del rispetto del termine di 

presentazione delle domande, fa fede la data e l’ora di inoltro telematico tramite il sistema FEG.  

 

ATTENZIONE: 

 Al fine di favorire eventuali progettualità a valere sul presente bando, prima di prendere contatto 

con lo ‘Sportello Bandi europei’, si raccomanda di: 

1) aver consultato la sezione 1 dell’allegato A del bando (pagg. 24 e 25) per l’individuazione delle 

traiettorie di sviluppo delle Aree di Strategia di Specializzazione intelligente; 

2) aver verificato l’inclusione della propria attività (anche secondaria) nei codici ATECO previsti dalla 

sezione 2 dell’allegato A del bando (pagg. 25-35); 

3) segnalare l’appartenenza della propria attività (anche secondaria) ai codici ATECO delle sezioni B, 

C, D, E, F, G, H, I, J, M, N, Q, S, come indicato in visura camerale, qualora non fosse inclusa tra 

quelli della sezione 2 dell’allegato A del bando, al fine della realizzazione di progetti congiunti. 

 SI COMUNICA CHE IL GIORNO 26 MAGGIO P.V. ORE 14.30 C/O CONFCOMMERCIO ASCOM 

PORDENONE SARA’ ORGANIZZATO UN INCONTRO ILLUSTRATIVO DEL BANDO IN ARGOMENTO. 

GLI INTERESSATI SONO PREGATI DI DARE CONFERMA DELLA PROPRIA PARTECIPAZIONE 

CHIAMANDO O SCRIVENDO ALLA REFERENTE DELLO ‘SPORTELLO BANDI EUROPEI’ DOTT.SSA ELISA 

BONORA. 

 Il testo completo del bando al seguente link: http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/fondi-

europei-fvg-internazionale/por-fesr/bandi-aperti2014-2020/  

 

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/fondi-europei-fvg-internazionale/por-fesr/bandi-aperti2014-2020/
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/fondi-europei-fvg-internazionale/por-fesr/bandi-aperti2014-2020/

