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POR FESR 2014 – 2020 

 

 

Legislazione 

 
 

 

Titolo POR FESR 2014-2020. Azione 1.1.1. Bando per il sostegno a 

progetti di ricerca che prevedono l'impiego di ricercatori 

 

 

Istituzione preposta Regione Veneto  

 

 

Soggetti beneficiari Lo strumento è rivolto alle micro, piccole e medie imprese, 

regolarmente iscritte al Registro delle imprese, che operano in 

Veneto. 

 

 

Settori Sono ammissibili i progetti di consolidamento di start-up 

innovative e spin-off della ricerca coerenti con la RIS3 Veneto e 

con il Piano Strategico Regionale per la Ricerca Scientifica e lo 

Sviluppo Tecnologico e l’Innovazione e, orientatati, quindi, 

verso le traiettorie di sviluppo dei quattro ambiti di 

specializzazione: Smart Agrifood, Sustainable Living, Smart 

Manufacturing, Creative Industries. e che prevedono l’impiego 

di ricercatori nelle imprese per lo svolgimento di una delle 

seguenti tipologie progettuali:  

1) ricerca industriale;  

2) sviluppo sperimentale;  

3) innovazione di processo e/o innovazione 

dell’organizzazione 

 

 

Localizzazione Regione Veneto  

 

 

Attività finanziabili Il bando promuove sia l’attività di ricerca specializzata e di 

sviluppo sperimentale, sia i meccanismi di innovazione tramite 

l’impiego di ricercatori assunti direttamente dall’impresa o 
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messi a disposizione a favore di quest’ultima attraverso una 

convenzione con una struttura qualificata di ricerca. 

 

Retroattività - 

 

 

Spese ammesse Sono ammissibili le spese relative alla realizzazione del progetto 

strettamente legate alle attività di ricerca industriale, sviluppo 

sperimentale e di innovazione di processo e dell’organizzazione, 

comprese tra un minimo di euro 20.000,00 e un massimo di euro 

200.000,00. 

Le spese devono appartenere alle  seguenti tipologie:  

 

1) personale di ricerca; 

2) ricerca contrattuale: spese sostenute dal proponente per 

l’impiego di uno o più ricercatori messi a disposizione a 

favore dell’impresa mediante la collaborazione con 

strutture qualificate di ricerca;  

3) personale dipendente: spese relative ad una unità di 

personale dipendente dell’impresa a supporto del 

ricercatore nella realizzazione del progetto; 

4) strumenti e attrezzature;  

5) conoscenza e brevetti; 

6) consulenze tecnico-scientifiche (usate esclusivamente 

per l’attività di progetto e consulenze specialistiche e 

servizi esterni, previste solo per le tipologie progettuali 

a) ricerca industriale e b) sviluppo sperimentale; 

7) spese per la realizzazione di un prototipo; 

8) spese generali: calcolate in misura forfettaria pari al 10% 

(dieci per cento) sul totale delle voci di spesa “personale 

di ricerca” (lettera a) e “personale dipendente”.  

 

Almeno il 70% delle spese ammissibili deve essere 

rappresentato dai costi sostenuti per l’impiego di ricercatori. 

Sono ammesse, inoltre, le spese relative all’impiego di massimo 

tre ricercatori per un costo massimo di 50.000,00 euro a 

ricercatore. 

 

 

Tipologia intervento Lo strumento ha una dotazione finanziaria di 5.000.000,00 di 

euro, concessi nella forma di contributo in conto capitale. Il 

contributo varia in relazione alla tipologia di attività progettuale 
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e alla classificazione dimensionale dell’azienda, come indicato 

nella tabella che segue: 

 

 
 

L’intensità di aiuto per le attività di ricerca industriale e di 

sviluppo sperimentale può essere aumentata nel caso in cui i 

risultati del progetto siano ampiamente diffusi attraverso 

conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o 

software open source o gratuito, secondo la seguente tabella: 

 

 
 

 

Scadenze bandi La domanda potrà essere presentata all’apertura dello sportello 

prevista a partire dalle ore 10.00 del giorno 17/01/2017, fino alle 

ore 17.00 del 17/02/2017. 
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