PROCEDURA - PATT5834
AVVISO PUBBLICO per la concessione delle agevolazioni in favore delle PMI per lo Sviluppo sperimentale e l’innovazione
Sostegno ad attività di prevalente sviluppo sperimentale e ad iniziative di innovazione di processo ed organizzative attivate dal sistema imprenditoriale regionale
nei diversi settori di intervento individuati dalla Strategia Regionale dell’Innovazione 2007/2013
PROGETTI (Numero - CUP)

CTP [€]

80

23.764.014,06

DATA DI AVVIO

AREA INTERESSATA

01/04/2011

Regione Sicilia

DDG N.1130 del 21/03/2011 - GURS Anno 65 N.14 del 01/04/2011
PROGRAMMA - LINEA D'INTERVENTO

ENTE PROPONENTE

POR FESR SICILIA 2007-2013 - Asse 4 - L.I. 4.1.1.2

Assessorato Regionale delle Attività Produttive

DOTAZIONE FINANZIARIA [€]

SOGGETTO GESTORE / ORGANISMO INTERMEDIO

22.234.658,001

Banca Nuova (ora Intesa San Paolo)
TIPOLOGIA DI INTERVENTO AGEVOLATO
Attività R&S

CATEGORIA DI INTERVENTO AGEVOLATO

AMBITI DI APPLICAZIONE

Sviluppo Sperimentale

ICT

Innovazione di processo

Energia e ambiente

Innovazione organizzativa

Agroalimentare
Sistemi avanzati di manifattura
Chimica
Trasporti, logistica e mobilità
Nuovi materiali e nanotecnologie
Salute e scienza della vita
SOGGETTI BENEFICIARI

Piccole e Medie Imprese e, solo per intervento “Sviluppo Sperimentale”, con
partner Aziende sanitarie (ASP, ARNAS, AOU) e/o OdR pubblici
SETTORE DI APPARTENENZA DELLE IMPRESE BENEFICIARIE
Tutti tranne i settori della pesca e dell'acquacoltura

FORMA DI PARTECIPAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI
Soggetto singolo o in forma associata
CAPOFILA
Piccole e Medie Imprese

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' DEL PARTENARIATO
--

1

Negli anni successivi tale importo è aumentato. Dati aggiornati dell’importo complessivo della dotazione finanziaria finale delle tre LI 4111 – 4111bis – 4112, sono riportati nella tabella 2.1 del par. 2.1

DIMENSIONE DEL PROGETTO

SPESE AMMISSIBILI
Sviluppo sperimentale:
Personale (massimo 40%)
Strumentazione e attrezzature
Fabbricati e terreni (massimo 10%)
Servizi di consulenza e servizi equivalenti (massimo 30%)
Spese generali (massimo 10%)
Costi d'esercizio
Innovazione di processo ed Innovazione organizzativa:
Macchinari, impianti specifici ed attrezzature
Opere edili e di impiantistica generale destinate alla realizzazione del nuovo
processo produttivo
Progettazione, studio di fattibilità, direzione dei lavori (massimo il 2% del totale
delle spese ammissibili esclusivamente per “innovazione di processo”)

Sviluppo sperimentale: € 150.000 ÷ € 1.200.000

Innovazione di processo: € 100.000 ÷ € 400.000
Innovazione organizzativa: € 60.000 ÷ € 200.000

Servizi di consulenza
DURATA MASSIMA AMMESSA DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
Entro 18 mesi dalla data di notifica del decreto di concessione del contributo,
con possibilità di proroga di massimo 3 mesi

CONDIZIONI SPESE AMMISSIBILI
Sviluppo Sperimentale:
Nel caso di collaborazione effettiva fra almeno due imprese indipendenti, nessuna
impresa sostiene da sola più del 70% dei costi ammissibili del progetto di
collaborazione.
Nel caso di collaborazione effettiva tra un'impresa e un OdR, l'OdR sostiene
almeno il 10 % dei costi ammissibili del progetto e l'OdR ha il diritto di pubblicare i
conseguiti risultati dei progetti di ricerca.
L'importo del contributo concedibile per ciascuna istanza non può superare
€500.000. Tale importo è ridotto a €100.000 per le azioni di “innovazione
organizzativa”

MODALITA' DI SELEZIONE DEI PROGETTI
Procedura valutativa con graduatoria finale di merito

CRITERI DI SELEZIONE
1. Qualità del progetto
2. Grado di innovatività del progetto
3. Collegamento con progetti di innovazione a livello nazionale ed internazionale
4. Rilevanza dei risultati attesi
5. Esperienza tecnico-scientifica del partenariato di progetto
6. Quota di cofinanziamento privato
7. Capacità di favorire nuova occupazione qualificata
8. Sviluppo di soluzioni capaci di ridurre l’impatto ambientale

CRITERI DI PREMIALITA'

VINCOLO

Capacità di favorire nuova occupazione qualificata

Raggiungimento degli ULA
FORMA/TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONE
Contributo in conto capitale

INTESITA' DI AIUTO
Sviluppo sperimentale

Innovazione di processo: fino al 75%

Medie Imprese: fino al 35%

Innovazione organizzativa: fino al 75%

Piccole e le Microimprese: fino al 45%
Maggiorazione del 15% in caso di collaborazioni con almeno due imprese o con
almeno un OdR
OdR, in collaborazione con le Imprese: fino al 80%
OUTPUT
Sviluppo sperimentale:
Produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati
Definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi (elaborazione di progetti, disegni, piani e altra
documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale)
Realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è
necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida
Innovazione di processo:
Implementazione di nuovi processi produttivi o significativamente migliorati
Applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato
Innovazione organizzativa
Adozione di nuovi modelli e/o metodi organizzativi in ambito di business, luogo di lavoro o relazioni esterne che producono un cambiamento fondamentale nella
logica di approccio lavorativo che risulta o che genera un cambiamento radicale nei comportamenti di tutti gli operatori coinvolti.
TRL: -LINK
https://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AttivitaProduttive/PIR_DipAttivitaProduttive/PIR_Areetematiche1/PIR_POF
ESR/PIR_POFESR20072013/PIR_Lineadintervento4112

PROCEDURA - PATT5833
AVVISO PUBBLICO per la concessione delle agevolazioni in favore della ricerca, sviluppo ed innovazione
Sostegno ad attività di prevalente sviluppo sperimentale, ivi comprese le attività di ricerca industriale e, in misura marginale, anche di ricerca fondamentale, in
connessione con filiere produttive, reti d’imprese, distretti tecnologici e produttivi, che sperimentino un elevato grado di integrazione tra PMI, Università o Enti di
Ricerca e grandi imprese, nei settori/ambiti di potenziale eccellenza, individuati dalla Strategia Regionale dell’Innovazione 2007/2013
PROGETTI (Numero - CUP)

CTP [€]

45

55.625.021,53

DATA DI AVVIO

AREA INTERESSATA

02/07/2010

Regione Sicilia

DDG N.1703 del 18/10/2010 - GURS Anno 64 N.30 del 02/07/2010
PROGRAMMA - LINEA D'INTERVENTO

ENTE PROPONENTE

POR FESR SICILIA 2007-2013 - Asse 4 L.I. 4.1.1.1

Assessorato Regionale delle Attività Produttive

DOTAZIONE FINANZIARIA [€]
53.559.367,001

SOGGETTO GESTORE / ORGANISMO INTERMEDIO
Banca Nuova (ora Intesa San Paolo)
TIPOLOGIA DI INTERVENTO AGEVOLATO
Attività R&S

CATEGORIA DI INTERVENTO AGEVOLATO
Ricerca fondamentale
Ricerca industriale
Sviluppo sperimentale

SOGGETTI BENEFICIARI
Piccole e Medie Imprese (comprese le Microimprese)
Grandi imprese, esclusivamente in associazione con PMI

AMBITI DI APPLICAZIONE
ICT
Energia e ambiente
Agroalimentare (comprese le Biotecnologie d’ambito)
Sistemi avanzati di manifattura
Chimica
Trasporti e Mobilità sostenibile
Nuovi materiali e nanotecnologie
Salute e scienza della vita (comprese le Biotecnologie d’ambito)
FORMA DI PARTECIPAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI
In forma congiunta attraverso espliciti accordi di collaborazione

Università ed Enti di ricerca di rilievo almeno nazionale e/o Enti di ricerca
regionali e/o soggetti comunque inquadrabili quali OdR
SETTORE DI APPARTENENZA DELLE IMPRESE BENEFICIARIE
Tutti i settori della classificazione delle attività economiche ISTAT 2007
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' DEL PARTENARIATO

CAPOFILA
Imprese

I raggruppamenti devono comprendere almeno 4 soggetti indipendenti, tra i
quali almeno 3 PMI
DIMENSIONE DEL PROGETTO

€ 500.000,00÷ € 6.000.000,00

SPESE AMMISSIBILI
Personale (massimo 30% per le imprese e massimo 60% per gli OdR)
Strumentazione e attrezzature
Fabbricati e terreni (massimo 10%)
Ricerca contrattuale, competenze tecniche, brevetti (acquisiti o in licenza)
Servizi di consulenza e servizi equivalenti (massimo 30%)
Spese generali (massimo 10%)
Costi d'esercizio

DURATA MASSIMA AMMESSA DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

CONDIZIONI SPESE AMMISSIBILI
I costi previsti per attività di sviluppo sperimentale devono essere superiori al totale
Entro 30 mesi dalla data di notifica del decreto di concessione, ovvero entro la
delle spese inerenti la ricerca industriale e\o fondamentale, quest’ultima
data prevista nel cronoprogramma di progetto, se antecedente, con possibilità
ammissibile nel limite del 30% della complessiva spesa ammissibile in ricerca. Agli
di proroga compatibile con le scadenze comunitarie per l’utilizzo dei fondi del
OdR è demandato l’esclusivo compito di trattare solo le azioni di Ricerca entro il
P.O. Sicilia FESR 2007-2013
limite max del 49% della relativa spesa ammissibile.
I progetti devono essere realizzati nell’ambito di una o più sedi operative ubicate
nel territorio della regione siciliana, ma possono prevedere l’espletamento di
attività svolte anche fuori, per un importo non superiore al 25% del costo
complessivo; in questo caso tutte le spese sostenute presso sedi operative
“extraregionali” non sono considerate agevolabili
Le imprese devono sostenere complessivamente almeno il 51% dei costi ammissibili
ed esclusivamente nell’ambito delle attività di sviluppo sperimentale
Nessuna PMI può sostenere da sola più del 40% e meno del 10% dei costi
ammissibili.
Le grandi imprese non possono sostenere da sole più del 20% dei costi ammissibili
Gli OdR devono sostenere costi per un ammontare non inferiore al 20% nell’ambito
delle attività di Ricerca
MODALITA' DI SELEZIONE DEI PROGETTI
Procedura valutativa con graduatoria finale di merito

CRITERI DI SELEZIONE
1. Qualità del progetto
2. Grado di innovatività
3. Grado di applicabilità/trasferibilità dei risultati al contesto produttivo di
riferimento
4. Grado di integrazione tra l’azione di ricerca e l’attività produttiva del soggetto
proponente
5. Partenariato comprendente società consortili dei distretti tecnologici siciliani
6. Collegamento con progetti di innovazione a livello nazionale ed internazionale
7. Rilevanza dei risultati attesi e relativi potenziali di mercato
8. Composizione qualitativa e quantitativa della rete
9. Esperienza tecnico-scientifica del partenariato di progetto
10. Quota di cofinanziamento privato.

CRITERI DI PREMIALITA'

VINCOLO

Presenza di progetto formativo collegato e finanziato con FSE
Capacità di favorire nuova occupazione qualificata
FORMA/TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONE
Contributo diretto alla spesa - Contributo in conto capitale - Contributo in conto impianti
INTESITA' DI AIUTO
Piccole imprese: 60%
Medie imprese: 50%

Università ed Enti di ricerca: 80% per RI e 100% per RF

Grandi imprese: 40%
OUTPUT
Produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati
Definizione concettuale alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi (elaborazione di progetti, disegni, piani e altra
documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale)
Realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è
necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida
TRL: -LINK
https://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AttivitaProduttive/PIR_DipAttivitaProduttive/PIR_Areetematiche1/PIR_POF
ESR/PIR_POFESR20072013/PIR_Linea4111
http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g10-30o/g10-30o.pdf

PROCEDURA - PATT38685
AVVISO PUBBLICO per la concessione delle agevolazioni in favore della ricerca, sviluppo ed innovazione
Sostegno ad attività di prevalente sviluppo sperimentale, ivi comprese le attività di ricerca industriale e, in misura marginale, anche di ricerca fondamentale, in
connessione con filiere produttive, reti d’imprese, distretti tecnologici e produttivi, che sperimentino un elevato grado di integrazione tra PMI, Università o Enti di
Ricerca e grandi imprese, nei settori/ambiti di potenziale eccellenza, individuati dalla Strategia Regionale dell’Innovazione 2007/2013
PROGETTI (Numero - CUP)

CTP [€]

50

64.564.003,78

DATA DI AVVIO

AREA INTERESSATA

28/10/2011

Regione Sicilia

DDG N.4591 del 26/10/2011 - GURS Anno 65 N.45 del 28/10/2011
PROGRAMMA - LINEA D'INTERVENTO

ENTE PROPONENTE

POR FESR SICILIA 2007-2013 - Asse 4 L.I. 4.1.1.1bis

Assessorato Regionale delle Attività Produttive

DOTAZIONE FINANZIARIA [€]

SOGGETTO GESTORE / ORGANISMO INTERMEDIO

18.148.183,001

Banca Nuova (ora Intesa San Paolo)
TIPOLOGIA DI INTERVENTO AGEVOLATO
Attività R&S

CATEGORIA DI INTERVENTO AGEVOLATO
Ricerca fondamentale
Ricerca industriale
Sviluppo sperimentale

SOGGETTI BENEFICIARI
Piccole e Medie Imprese (comprese le Microimprese)

AMBITI DI APPLICAZIONE
ICT
Energia e ambiente
Agroalimentare (comprese le Biotecnologie d’ambito)
Sistemi avanzati di manifattura
Chimica
Trasporti e Mobilità sostenibile
Nuovi materiali e nanotecnologie
Salute e scienza della vita (comprese le Biotecnologie d’ambito)
FORMA DI PARTECIPAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI
In forma congiunta attraverso espliciti accordi di collaborazione

Grandi imprese, esclusivamente in associazione con PMI nell’ottica di
distretto/filiera
Aziende sanitarie, equiparate alle “Grandi Imprese”
Università ed Enti di ricerca di rilievo almeno nazionale e/o Enti di ricerca
regionali
Consorzi e società consortili o altre forme di associazione anche temporanee
SETTORE DI APPARTENENZA DELLE IMPRESE BENEFICIARIE
Tutti i settori della classificazione delle attività economiche ISTAT 2007
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' DEL PARTENARIATO

CAPOFILA
Imprese

I raggruppamenti devono comprendere almeno 4 soggetti indipendenti, tra i
quali almeno 3 PMI
DIMENSIONE DEL PROGETTO

€ 500.000,00÷ € 6.000.000,00

SPESE AMMISSIBILI
Personale (massimo 30% per le imprese e massimo 60% per gli OdR)
Strumentazione e attrezzature
Fabbricati e terreni (massimo 10%)
Ricerca contrattuale, competenze tecniche, brevetti (acquisiti o in licenza)
Servizi di consulenza e servizi equivalenti (massimo 30%)
Spese generali (massimo 10%)
Costi d'esercizio

DURATA MASSIMA AMMESSA DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

CONDIZIONI SPESE AMMISSIBILI
I costi previsti per attività di sviluppo sperimentale devono essere superiori al totale
Entro 30 mesi dalla data di notifica del decreto di concessione, ovvero entro la
delle spese inerenti la ricerca industriale e\o fondamentale, quest’ultima
data prevista nel cronoprogramma di progetto, se antecedente , con possibilità
ammissibile nel limite del 30% della complessiva spesa ammissibile in ricerca. Agli
di proroga compatibile con le scadenze comunitarie per l’utilizzo dei fondi del
OdR è demandato l’esclusivo compito di trattare solo le azioni di Ricerca entro il
P.O. Sicilia FESR 2007-2013
limite max del 49% della relativa spesa ammissibile.
I progetti devono essere realizzati nell’ambito di una o più sedi operative ubicate
nel territorio della regione siciliana, ma possono prevedere l’espletamento di
attività svolte anche fuori, per un importo non superiore al 25% del costo
complessivo; in questo caso tutte le spese sostenute presso sedi operative
“extraregionali” non sono considerate agevolabili
Le imprese devono sostenere complessivamente almeno il 51% dei costi ammissibili
ed esclusivamente nell’ambito delle attività di sviluppo sperimentale
Nessuna PMI può sostenere da sola più del 40% e meno del 10% dei costi
ammissibili.
Le grandi imprese non possono sostenere da sole più del 20% dei costi ammissibili
Gli OdR devono sostenere costi per un ammontare non inferiore al 20% nell’ambito
delle attività di Ricerca
MODALITA' DI SELEZIONE DEI PROGETTI
Procedura valutativa con graduatoria finale di merito

CRITERI DI SELEZIONE
1. Qualità del progetto
2. Grado di innovatività
3. Grado di applicabilità/trasferibilità dei risultati al contesto produttivo di
riferimento
4. Grado di integrazione tra l’azione di ricerca e l’attività produttiva del soggetto
proponente
5. Partenariato comprendente società consortili dei distretti tecnologici siciliani
6. Collegamento con progetti di innovazione a livello nazionale ed internazionale
7. Rilevanza dei risultati attesi e relativi potenziali di mercato
8. Composizione qualitativa e quantitativa della rete
9. Esperienza tecnico-scientifica del partenariato di progetto
10. Quota di cofinanziamento privato

CRITERI DI PREMIALITA'

VINCOLO

Presenza di progetto formativo collegato e finanziato con FSE
Capacità di favorire nuova occupazione qualificata
FORMA/TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONE
Contributo in conto capitale
INTESITA' DI AIUTO
Piccole imprese: 60%
Medie imprese: 50%

Università ed Enti di ricerca: 80% per RI e 100% per RF

Grandi imprese: 40%
Aziende sanitarie: 40%
OUTPUT
Produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati
Definizione concettuale alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi (elaborazione di progetti, disegni, piani e altra
documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale)
Realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è
necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida
TRL: --

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AttivitaProduttive/PIR_DipAttivitaProduttive/PIR_Areetematiche1/PIR_POF
ESR/PIR_POFESR20072013/PIR_Linea4111/PIR_BANDOPUBBLICORICERCA

PROCEDURA – PATT6001
BANDO per la concessione degli aiuti alle PMI - Progetto Metadistretto del Settore ICT
Sostegno finalizzato a rafforzare la competitività dei sistemi locali e delle filiere produttive regionali attraverso la realizzazione di progetti di Ricerca Industriale e di
Sviluppo precompetitivo nel settore dell’Information Comunication Tecnology promossi da PMI e loro Consorzi presenti sul territorio regionale
PROGETTI (Numero - CUP)
84

CTP [€]
40.259.820,38

DATA DI AVVIO

AREA INTERESSATA

20/03/2006

Regione Campania

DDG n. 52 del 3 marzo 2006 - BURC n. 14 del 20 marzo 2006

POR FESR CAMPANIA 2000-2006 - MISURA 3.17

PROGRAMMA - LINEA D'INTERVENTO

ENTE PROPONENTE
Assessorato all'Università e Ricerca Scientifica, Innovazione Tecnologica e Nuova
Economia
SETTORE ANALISI, PROGETTAZIONE E GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI

DOTAZIONE FINANZIARIA [€]

SOGGETTO GESTORE / ORGANISMO INTERMEDIO

48.000.000,00

TIPOLOGIA DI INTERVENTO AGEVOLATO
Attività R&S

CATEGORIA DI INTERVENTO AGEVOLATO
Ricerca industriale
Sviluppo sperimentale precompetitivo

SOGGETTI BENEFICIARI
Piccole e Medie Imprese

AMBITI DI APPLICAZIONE
ICT,
Sono escluse dalle agevolazioni: a) le attività connesse alla produzione,
trasformazione e commercializzazione dei prodotti, b) le attività afferenti
l’esportazioni, c) gli aiuti condizionati all’impiego preferenziale di prodotti interni
rispetto ai prodotti di importazione
FORMA DI PARTECIPAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI
In forma singola o associata (Consorzi, A.T.I.)

Enti Pubblici di ricerca ovvero soggetti giuridici (laboratori, strutture di ricerca)
senza scopo di lucro, partecipati al 100% da Enti pubblici di ricerca
SETTORE DI APPARTENENZA DELLE IMPRESE BENEFICIARIE

CAPOFILA
Imprese

ICT
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' DEL PARTENARIATO
--

--

DIMENSIONE DEL PROGETTO

SPESE AMMISSIBILI

€ 800.000,00÷ € 2.000.000,00

Personale
Strumenti e attrezzature
Servizi di consulenza e simili
Spese generali

DURATA MASSIMA AMMESSA DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
I progetti agevolati dovranno avere inizio entro 30 giorni dal decreto di
concessione, ed essere ultimati entro i successivi 15 mesi.

CONDIZIONI SPESE AMMISSIBILI
I costi servizi di consulenza e simili (ivi compresi quelli per i servizi di ricerca, per le
competenze tecniche, per i brevetti ed i diritti di licenza) utilizzati esclusivamente
per l’attività di ricerca, sono ammissibili fino a concorrenza del 50% del totale dei
costi ammissibili del progetto.

MODALITA' DI SELEZIONE DEI PROGETTI
Procedura valutativa con graduatoria finale di merito

CRITERI DI SELEZIONE
1. Qualità del progetto
2. Integrazione del progetto nelle strategie di sviluppo del POR e collegamento
con i sistemi locali e/o con le filiere regionali
3. Grado di innovatività del progetto rispetto allo stato dell'arte della ricerca nel
settore e al contesto
4. Caratteristiche e integrazione dell'intervento
5. Congruità e pertinenze dei costi
6. Miglioramento della sostenibilità ambientale
7. Impatto occupazionale
8. Quota di cofinanziamento privato

CRITERI DI PREMIALITA'
--

VINCOLO
-FORMA/TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONE
Contributo in conto capitale
INTESITA' DI AIUTO

Ricerca Industriale: 65%

Sviluppo Precompetitivo: 40%

In caso di progetti di collaborazione, l’importo massimo degli aiuti per ciascun beneficiario non può superare l’intensità consentita calcolata in base ai costi
ammissibili sostenuti dal beneficiario
Eventuale aumento del 10% a condizione che:
1. Il progetto comporta una collaborazione effettiva tra un’impresa ed un ente pubblico di ricerca
2. I risultati del progetto sono oggetto di ampia diffusione attraverso conferenze tecniche e scientifiche o pubblicati in riviste scientifiche e tecniche specializzate
OUTPUT
Realizzare un piano, un progetto o un disegno relativo a prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati, migliorati, siano essi destinati alla vendita o
all’utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali.
Formulazione teorica e progettazione di altri prodotti, processi produttivi o servizi nonché progetti di dimostrazione iniziale o progetti pilota, a condizione che tali
progetti non siano né convertibili né utilizzabili a fini di applicazione industriale o sfruttamento commerciale.
TRL: --

http://www.sito.regione.campania.it/burc/pdf06/burc14or_06/decdir52_06/decdir52_06index.htm
http://www.sito.regione.campania.it/burc/pdf06/burc14or_06/decdir52_06/decdir52_06allbando.pdf

PROCEDURA – PATT555537
CONTRATTO DI PROGRAMMA REGIONALE per lo sviluppo innovativo delle filiere Manifatturiere Strategiche in Campania
CONTRATTO DI PROGRAMMA REGIONALE finalizzato ad interventi di potenziamento innovativo delle filiere manifatturiere strategiche in Campania, applicati alle
azioni di "Sviluppo innovativo della filiera automotive campana" (Azione A) e di "Sviluppo innovativo della filiera aerospaziale campana" (Azione B) e di "Sviluppo
innovativo delle altre filiere produttive della Campania" (Azione C).
PROGETTI (Numero - CUP)
42

CTP [€]
64.625.397,41

DATA DI AVVIO
14/09/2012

AREA INTERESSATA
Regione Campania

Decreto n. 31 del 14.09.2012 - BURC n. 58 del 14/09/2012
PROGRAMMA - LINEA D'INTERVENTO

ENTE PROPONENTE

POR FESR CAMPANIA 2007-2013

Regione Campania

ASSE II – Competitività del sistema produttivo regionale

Unità operativa Grandi Progetti (UOGP)

O.S. 2A: “Potenziamento del sistema di ricerca e innovazione ed
implementazione delle tecnologie nei sistemi produttivi”
DOTAZIONE FINANZIARIA [€]

SOGGETTO GESTORE / ORGANISMO INTERMEDIO

70.000.000,00

Sviluppo Campania SpA
TIPOLOGIA DI INTERVENTO AGEVOLATO
Programma di investimento produttivo e Attività R&S

CATEGORIA DI INTERVENTO AGEVOLATO

AMBITI DI APPLICAZIONE

PROGRAMMA DI INVESTIMENTO PRODUTTIVO
Creazione di un nuovo stabilimento
Ampliamento di uno stabilimento esistente
Diversificazione della produzione di uno stabilimento in nuovi prodotti aggiuntivi
Cambiamento fondamentale del processo di produzione di uno stabilimento
esistente
Investimento sotto forma di acquisizione di attivi direttamente collegati ad uno
stabilimento che ha cessato l’attività o l’avrebbe cessata in assenza di una
acquisizione di un investitore indipendente

Automotive e Aerospazio (prevalentemente)
Altri settori (in misura minore)

ATTIVITA' di R&S
Ricerca fondamentale
Ricerca industriale
Sviluppo sperimentale
SOGGETTI BENEFICIARI

FORMA DI PARTECIPAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI

Medie e Grandi Imprese
Imprese singole o in congiunta (in forma consortile) nell'ambito di un Piano
Consorzio o società consortile costituita tra imprese di qualsiasi dimensione OdR Complessivo di interventi (costituito da singoli Piani Progettuali di ciascuna
impresa), riferibile ad un’unica finalità di sviluppo nell'ambito di un unico
Contratto
I progetti di R&S possono essere presentati dall’impresa beneficiaria anche in
collaborazione con altre imprese e/o OdR
SETTORE DI APPARTENENZA DELLE IMPRESE BENEFICIARIE
Tutti i settori della classificazione delle attività economiche ISTAT 2007, a
esclusione dei settori della pesca e dell'acquacoltura, della produzione primaria
di prodotti agricoli, di prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti
agricoli, dell'industria carboniera, dell'industria siderurgica, della costruzione
navale e delle fibre sintetiche.
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' DEL PARTENARIATO
--

CAPOFILA
Imprese in forma singola o Consorzio o società consortile

--

DIMENSIONE DEL PROGETTO

SPESE AMMISSIBILI
PROGRAMMA DI INVESTIMENTO PRODUTTIVO
Progettazione e studi preliminari
Acquisto terreni (10% del totale della spesa ammissibile per attività produttive)
Fabbricati, opere edili murarie
Impianti, macchinari, attrezzature
Nel caso di partecipazione dell’impresa in forma singola, essa deve presentare Attivi immateriali, ossia diritti di brevetto, licenze d'uso, etc. (50% del totale della
una Proposta di Contratto per un importo complessivo non inferiore a 20 milioni spesa ammissibile per attività produttive)
Consulenze e servizi di carattere straordinario (10% del totale della spesa
di euro.
ammissibile per attività produttive - solo PMI)
Nel caso di partecipazione delle imprese in forma congiunta, il Piano
Complessivo di interventi deve anche prevedere: 1. Piani Progettuali Aziendali
ATTIVITA' RSI
con spese ammissibili di importo complessivo non inferiore a 1 milione di euro;
Personale
2. almeno un Piano Progettuale Aziendale con spese ammissibili di importo
Strumenti e attrezzature (ammortamento nel periodo di utilizzo)
complessivo non inferiore a 8 milioni di euro.
Fabbricati e Terreni
Ricerca contrattuale, Competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o in licenza
Spese Generali
Altri costi d'esercizio
Studi di fattibilità tecnica preliminari alle attività di R&S
Riconoscimento di diritti di proprietà industriale da parte di PMI
DURATA MASSIMA AMMESSA DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
CONDIZIONI SPESE AMMISSIBILI
La presentazione delle Proposte di Contratto doveva avvenire dal 15/11/2012 al Non sono ammissibili i progetti che superino i seguenti massimali:
14/12/2012, e gli investimenti dovevano essere ultimati entro il 30/06/2015
1. Gli aiuti alle PMI per spese di consulenza il cui ESL non superi i 2 milioni di euro
per impresa per Progetto.
2.
Gli Aiuti ai Grandi progetti di investimento (spese ammissibili maggiori di 50M€),
qualora l’importo complessivo degli aiuti superi 16,875 M€.

3. Gli Aiuti alle imprese per i programmi di R&S e per gli studi di fattibilità il cui ESL
non deve superi le seguenti soglie:
a) se si tratta prevalentemente di un Progetto di ricerca fondamentale, 20 milioni di euro per imp
per Progetto/studio di fattibilità;
b) se si tratta prevalentemente di un Progetto di ricerca industriale, 10M€ per
impresa, per Progetto/studio di fattibilità;
c) per tutti gli altri Progetti, 7,5 milioni di euro per impresa.
4. Gli Aiuti alle PMI per le spese connesse ai diritti di proprietà industriale il cui ESL
superi la soglia di 5 milioni di euro per impresa per Progetto
MODALITA' DI SELEZIONE DEI PROGETTI

CRITERI DI SELEZIONE

Procedura valutativa Negoziale

1. Affidabilità dei Proponenti e dei beneficiari ed integrazione tra finanza
agevolata e apporto di capitale proprio
2. Rispondenza delle iniziative alle principali direttrici di sviluppo settoriale e
territoriale fissate in sede di programmazione regionale
3. Fattibilità tecnica, amministrativa-procedurale, economico-finanziaria e
tempestività degli effetti sull’incremento dei risultati dell’impresa e
sull’incremento occupazionale
4. Compatibilità ambientale
5. Impatto sul sistema socio-economico di riferimento

CRITERI DI PREMIALITA'

VINCOLO

1. Sviluppo e consolidamento della filiera produttiva automotive e della filiera
produttiva aerospazio
2. Realizzazione di interventi di aggregazione fra imprese
3. Realizzazione di interventi plurisettoriali in una logica di filiera
4. R&S, innovazione, trasferimento tecnologico e creazione di nuove imprese,
con particolare riguardo ai giovani

--

FORMA/TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONE
Contributo in conto capitale
INTESITA' DI AIUTO
PROGRAMMA DI RSI
Ricerca fondamentale
PMI e GI: 100%
PROGRAMMA DI INVESTIMENTO PRODUTTIVO
Investimenti iniziali in Attivi materiali ed Attivi immateriali
Piccole imprese: 50%

Ricerca industriale
Piccole imprese: 70% (80% in caso di collaborazione tra imprese indipendenti e/o
collaborazione tra 1 impresa ed 1 OdR e/o diffusione dei risultati)
Medie imprese: 60% (75% in caso di collaborazione tra imprese indipendenti e/o
collaborazione tra 1 impresa ed 1 OdR e/o diffusione dei risultati) Grandi imprese:

Medie imprese: 40%
Grandi imprese: 30%
Consulenze e servizi di carattere straordinario
Piccole imprese: 50%
Medie imprese: 50%

50% (65% in caso di collaborazione tra imprese indipendenti e/o collaborazione
tra 1 impresa ed 1 OdR e/o diffusione dei risultati)

Sviluppo sperimentale
Piccole imprese: 45% (60% in caso di collaborazione tra imprese indipendenti e/o
collaborazione tra una impresa ed un OdR)
Medie imprese: 35% (50% in caso di collaborazione tra imprese indipendenti e/o
PROGRAMMA DI ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE E AL TRASFERIMENTO collaborazione tra una impresa ed un OdR)
TECNOLOGICO
Grandi imprese: 25% (40% in caso di collaborazione tra imprese indipendenti e/o
collaborazione tra una impresa ed un OdR)
Servizi di consulenza in materia di innovazione
Piccole imprese: 75%
Medie imprese: 75%
Servizi di supporto all'innovazione
Piccole imprese: 75%
Medie imprese: 75%

Studi preliminari ad attività di ricerca industriale
Piccole imprese: 75%
Medie imprese: 75%
Grandi imprese: 65%
Studi preliminari ad attività di sviluppo sperimentale
Piccole imprese: 50%
Medie imprese: 50%
Grandi imprese: 40%
Riconoscimento di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale originate da
attività di ricerca industriale
Piccole imprese: 70% (80% in caso di collaborazione tra imprese indipendenti e/o
collaborazione tra 1 impresa ed 1 OdR e/o diffusione dei risultati)
Medie imprese: 60% (75% in caso di collaborazione tra imprese indipendenti e/o
collaborazione tra 1 impresa ed 1 OdR e/o diffusione dei risultati)
Riconoscimento di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale originate da
attività di sviluppo sperimentale
Piccole imprese: 45% (60% in caso di collaborazione tra imprese indipendenti e/o
collaborazione tra 1 impresa ed 1 OdR)
Medie imprese: 35% (50% in caso di collaborazione tra imprese indipendenti e/o
collaborazione tra 1 impresa ed 1 OdR)
Messa a disposizione di personale altamente qualificato da parte di un OdR o da
una grande impresa presso una PMI
PMI e GI: 50%
OUTPUT

Programma di investimento produttivo: innovazione infrastrutturale
Produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati
Definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi (elaborazione di progetti, disegni, piani e altra
documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale)
Realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è
necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida
TRL: --

http://innovazione.regione.campania.it/content/contratto-programma-sviluppo-filiere-manifatturiere-strategiche

PROCEDURA – PATT559007
BANDO "SPORTELLO DELL'INNOVAZIONE"
BANDO finalizzato ad interventi di incentivazione all’innovazione e allo sviluppo competitivo mediante il sostegno finanziario a progetti di ricerca, innovazione e
sviluppo tecnologico e a iniziative di investimento produttivo di prima industrializzazione finalizzate all’innovazione, applicati alle azioni di "Potenziamento delle reti
dedicate al trasferimento negli ambiti non tecnologici "(Azione 1 - Progetti Cultural and Creative Lab), "Creatività ed imprenditorialità" (Azione 2 - Campania Startup), "Innovazione per le imprese ad alto potenziale" (Azione 3 - Progetti di trasferimento tecnologico cooperativi e di prima industrializzazione per le imprese
innovative ad alto potenziale), Progetti di innovazione derivata delle PMI innovative (Azione 4 - Progetti di trasferimento tecnologico cooperativi e di prima
industrializzazione per le imprese innovative ad alto potenziale)
PROGETTI (Numero - CUP)

CTP [€]

73

35.731.558,47

DATA DI AVVIO

AREA INTERESSATA

17/02/2014

Regione Campania

Decreto Dirigenziale n. 1 del 05/02/2014 - BURC n. 12 del 17 Febbraio 2014
PROGRAMMA - LINEA D'INTERVENTO

ENTE PROPONENTE

POR FESR CAMPANIA 2007-2013

Regione Campania

ASSE 2 – Obiettivo Operativo 2.1: Interventi su aree scientifiche di rilevanza
strategica
DOTAZIONE FINANZIARIA [€]

SOGGETTO GESTORE / ORGANISMO INTERMEDIO

75.000.000,00

-

Azione 1: € 15.000.000,00
Azione 2: € 10.000.000,00
Azione 3: € 10.000.000,00
Azione 4: € 40.000.000,00
TIPOLOGIA DI INTERVENTO AGEVOLATO
Progetti Cultural and Creative Lab: Attività di R&S
Progetti Campania Start Up: Attività di R&S e Programma di investimento produttivo
Progetti di trasferimento tecnologico cooperativi e di prima industrializzazione per le imprese innovative ad alto potenziale: Attività di R&S
CATEGORIA DI INTERVENTO AGEVOLATO

AMBITI DI APPLICAZIONE

Progetti Cultural and Creative Lab

Progetti Cultural and Creative Lab

Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale

“cultural e/o cultural based” (Industrie culturali, Industria dei media, Industrie
creative)

Progetti Campania Start Up
Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale
Programma di investimento produttivo
SOGGETTI BENEFICIARI

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per gli altri progetti non è specificato
FORMA DI PARTECIPAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI

Progetti Cultural and Creative Lab: Piccole e Medie Imprese - OdR
Progetti Campania Start Up: Piccole e Medie Imprese, costituite da non più di 6
mesi dalla data di pubblicazione dell'Avviso, in caso anche OdR (in forma
congiunta)

Progetti Cultural and Creative Lab: In forma congiunta/collaborativa attraverso
espliciti accordi di collaborazione, tra PMI e OdR.
Progetti Campania Start Up: in forma singola o in collaborazione con OdR

Progetti di trasferimento tecnologico cooperativi e di prima industrializzazione per
Progetti di trasferimento tecnologico: PMI, partenariati, costituiti o costituendi le imprese innovative ad alto potenziale: in forma congiunta di collaborazione
nella forma di ATS, consorzio, società consortile o rete di impresa, tra una o più anche con OdR
PMI ed almeno un OdR
SETTORE DI APPARTENENZA DELLE IMPRESE BENEFICIARIE
CAPOFILA
Progetti Campania Start Up
Progetti Cultural and Creative Lab: Imprese
In relazione ai soli investimenti produttivi, non sono ammissibili i progetti relativi allo
Progetti Campania Start Up: Imprese
sviluppo di start up operanti nei seguenti settori economici: pesca e
acquacoltura; produzione primaria di prodotti agricoli; siderurgia; cantieristica Progetti di trasferimento tecnologico cooperativi e di prima industrializzazione per
le imprese innovative ad alto potenziale: Imprese innovative ad alto potenziale,
navale; industria carboniera; produzione di fibre sintetiche
consorzio, società consortile purché i consorziati siano tutti classificati come PMI
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' DEL PARTENARIATO
Progetti Cultural and Creative Lab: partenariati tra almeno una PMI ed almeno un
OdR
Progetti di trasferimento tecnologico cooperativi e di prima industrializzazione per
le imprese innovative ad alto potenziale: partenariati tra una o più PMI ed almeno
un OdR
DIMENSIONE DEL PROGETTO
Progetti Cultural and Creative Lab: € 350.000,00 ÷ €1.500.0000

Progetti Campania Start Up: € 350.000,00 ÷ €1.500.0000

--

SPESE AMMISSIBILI
Progetti Cultural and Creative Lab:
Personale
Strumenti e attrezzature (ammortamento nel periodo di utilizzo)
Consulenze tecniche e di servizi equivalenti
Spese Generali (≤ 35% del costo del personale)
Altri costi
Progetti Campania Start Up:
Spese di consulenze straordinarie sostenute per il Business Planning e la
strutturazione del Business Model (massimo 2% del valore complessivo del
progetto)

ATTIVITA' DI R&S
Studi di fattibilità tecnica preliminari alle attività di Ricerca Industriale e/o di
Sviluppo Sperimentale (massimo 3%)
Personale
Strumenti e attrezzature (ammortamento nel periodo di utilizzo)
Consulenze tecniche e di servizi equivalenti
Spese Generali (≤ 35% del costo del personale)
Altri costi
Diritti di proprietà industriale
INVESTIMENTI PRODUTTIVI INNOVATIVI
Attivi materiali fissi (immobili, impianti e macchinari nonché attrezzature
tecnologiche, ovvero tecnico-scientifiche)
Attivi immateriali (massimo 50% dei costi complessivi di investimenti produttivi
innovativi)
ATTIVITA' DI INNOVAZIONE E DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
Servizi di consulenza in materia di innovazione
Servizi di supporto all’innovazione
Progetti di trasferimento tecnologico cooperativi e di prima industrializzazione:
€ 500.000,00 ÷ €1.200.0000

Progetti di trasferimento tecnologico cooperativi e di prima industrializzazione:
Messa a disposizione di personale altamente qualificato da parte di una grande
impresa
ATTIVITA' DI R&S
Studi di fattibilità tecnica preliminari alle attività di Ricerca Industriale e/o di
Sviluppo Sperimentale (massimo 3%)
Personale
Strumenti e attrezzature (ammortamento nel periodo di utilizzo)
Consulenze tecniche e di servizi equivalenti
Spese Generali (≤ 35% del costo del personale)
Altri costi
Diritti di proprietà industriale
ATTIVITA' DI INNOVAZIONE E DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
Servizi di consulenza in materia di innovazione
Servizi di supporto all’innovazione

DURATA MASSIMA AMMESSA DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

CONDIZIONI SPESE AMMISSIBILI

Il progetto deve essere realizzato entro 12 mesi dalla data di approvazione del Progetti Cultural and Creative Lab:
provvedimento regionale di concessione dei contributi, e comunque non oltre il La partecipazione complessiva degli OdR non può essere inferiore al 10% e non
superiore al 40% del costo complessivo del Progetto.
30 giugno 2015
Progetti Campania Start Up:

La condizione di collaborazione effettiva tra l’impresa e l’OdR sussiste allorquando
essa venga formalizzata in un apposito atto e l'OdR sostiene almeno il 10% delle
spese ammissibili del Progetto.
La realizzazione delle attività di R&S, eventualmente in collaborazione con uno o
più OdR, deve essere effettuata per un importo non inferiore al 20% del valore
complessivo del progetto.
La eventuale realizzazione, a valle delle attività di R&S, di attività a supporto
dell’innovazione e del trasferimento tecnologico deve essere effettuata per un
importo non superiore ai 200.000 euro.
Gli investimenti produttivi innovativi in attivi fissi materiali non devono superare il
30% del valore complessivo del progetto.
Gli investimenti produttivi innovativi in attivi fissi immateriali non devono superare il
10% del valore complessivo del progetto.
Il Progetto deve prevedere l’impegno del beneficiario ad apportare, entro la data
di richiesta del contributo, risorse finanziarie per un ammontare pari ad almeno il
25% dei costi ammissibili.
Durata non superiore ai 12 mesi dalla data di presentazione del progetto.

Progetti di trasferimento tecnologico cooperativi e di prima industrializzazione:
La partecipazione degli OdR al progetto in qualità di partner in collaborazione
effettiva con le imprese non può essere inferiore al 10% e superiore al 30% del costo
complessivo del Progetto.
AZIONE 4, Attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale (R&S) per un valore
non inferiore all’80% del valore complessivo del Progetto.
Attività di sviluppo sperimentale che coprano almeno il 70% dei costi complessivi
previsti per le attività di R&S.
AZIONE 3, L'importo delle spese per Studi di fattibilità tecnica preliminari alle attività
di Sviluppo Sperimentale non devono essere superiori al 3% del valore complessivo
del progetto.
Le spese per la concessione e il riconoscimento di brevetti e di altri diritti di
proprietà industriale generati da attività di Sviluppo sperimentale, non devono
superare il 5% del valore complessivo del progetto
Attività a supporto dell’innovazione e del trasferimento tecnologico a monte e a
valle delle attività di R&S, non devono superare i 200.000 euro

MODALITA' DI SELEZIONE DEI PROGETTI

CRITERI DI SELEZIONE

Procedura valutativa mista a sportello con valutazione di merito

1. Potenziale di innovazione del proponente
2. Cantierabilità del progetto
3. Capacità di innovazione delle soluzioni tecnologiche proposte
4. Sostenibilità economico-finanziaria del progetto

CRITERI DI PREMIALITA'
--

VINCOLO
-FORMA/TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONE

Contributo alla spesa
INTESITA' DI AIUTO
Progetti Cultural and Creative Lab
Ricerca industriale
Piccole imprese: 80%
Medie imprese: 75%
Sviluppo sperimentale
Piccole imprese: 60%
Medie imprese: 50%
OdR: 80%

Progetti Campania Start Up
Servizi di consulenza straordinaria
Piccole imprese: 50%
Medie imprese: 50%
Studi di fattibilità tecnica preliminari alle attività di Ricerca Industriale
Piccole imprese: 75%
Medie imprese: 75%

Studi di fattibilità tecnica preliminari alle attività di Sviluppo sperimentale
Progetti di trasferimento tecnologico cooperativi e di prima industrializzazione
Piccole imprese: 50%
Attività di R&S svolte dagli OdR pubblici: 80%
Medie imprese: 50%
Attività di ricerca industriale realizzate dall’impresa in collaborazione effettiva
Attività di ricerca industriale realizzate dall’impresa
con un OdR:
Piccole imprese: 70%
Piccole imprese: 70% - Medie imprese: 60%
Attività di sviluppo sperimentale realizzate dall’impresa in collaborazione
Medie imprese: 60%
effettiva con un OdR:
Attività di ricerca industriale realizzate dall’impresa in collaborazione effettiva con
Piccole imprese: 60% - Medie imprese: 50%
un OdR
Attività relative alle Azioni:
Piccole imprese: 60%
Voucher A: acquisto di servizi per studi di fattibilità tecnica preliminari alle attività Medie imprese: 50%
di Sviluppo Sperimentale (limite massimo 3%):
L’intensità di aiuto riconosciuta agli OdR in relazione ai costi ammissibili da questi
Piccole imprese: 50% - Medie imprese: 50%
sostenuti è pari a quella stabilita per l’impresa.
Voucher B: riconoscimento di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale
Diritti di proprietà industriale
originate da attività di sviluppo sperimentale (limite massimo 5%):
Servizi di consulenza in materia di innovazione
Piccole imprese: 60% - Medie imprese: 50%
Voucher C: messa a disposizione di personale altamente qualificato da parte di Piccole imprese: 75%
Medie imprese: 75%
una grande impresa (25% del valore ammissibile dei costi del personale
Servizi di consulenza in materia di innovazione e Servizi di supporto all’innovazione
imputato alle attività di R&S)
Piccole imprese: 75% - Medie imprese: 75%
Piccole imprese: 50% - Medie imprese: 50%
Voucher D: acquisto di servizi di consulenza in materia di innovazione e di servizi Investimenti in attivi fissi materiali ed immateriali
di supporto all’innovazione (valore massimo 200.000 euro)
Piccole imprese: 50% - Medie imprese: 40%
Piccole imprese: 75% - Medie imprese: 65%
OUTPUT
Produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati
Definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi (elaborazione di progetti, disegni, piani e altra
documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale)
Realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è
necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida
TRL: --

http://porfesr2013.regione.campania.it/assets/documents/sportello-dell-innovazione-dd-1-1702-decreti-dirigenziali-dip-5410.pdf

PROCEDURA – PATT14121
APQ Ricerca scientifica e Innovazione tecnologica
Il bando intende potenziare il sistema della ricerca verso la creazione di una rete integrata delle competenze tecnico-scientifiche nel settore agroalimentare e
agroindustriale ed incrementare significativamente le attività di ricerca industriale
PROGETTI (Numero - CUP)
26

CTP [€]
10.938.542,11

DATA DI AVVIO
27/03/2009

AREA INTERESSATA
Regione Calabria

BURC Regione Calabria Parte III ● Anno XXXX ● N. 13 del 27/03/2009
PROGRAMMA - LINEA D'INTERVENTO
POR FESR CALABRIA 2007-2013

ENTE PROPONENTE
REGIONE CALABRIA

APQ Ricerca scientifica e Innovazione tecnologica – I° atto Integrativo relativo
alla ricerca nel settore agroalimentare - Azione 3: Sostegno alla domanda di
innovazione nel settore agroalimentare

DIP. Cultura, Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione tecnologica, alta
formazione

DOTAZIONE FINANZIARIA [€]

SOGGETTO GESTORE / ORGANISMO INTERMEDIO

12.000.000,00

TIPOLOGIA DI INTERVENTO AGEVOLATO
Attività di R&S

CATEGORIA DI INTERVENTO AGEVOLATO

AMBITI DI APPLICAZIONE

Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale

Agroalimentare

SOGGETTI BENEFICIARI
Piccole e Medie Imprese e Grandi Imprese
OdR

FORMA DI PARTECIPAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI
In forma associata con OdR

SETTORE DI APPARTENENZA DELLE IMPRESE BENEFICIARIE
Tutti settori economici ad eccezione di quello della pesca e dell’acquacoltura,
attività connesse alla produzione primaria di prodotti agricoli e di trasformazione
e commercializzazione dei prodotti agricoli
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' DEL PARTENARIATO
La partecipazione degli OdR ai progetti è obbligatoria
DIMENSIONE DEL PROGETTO

CAPOFILA
Imprese

-SPESE AMMISSIBILI

Personale
Strumenti e attrezzature
Servizi di Ricerca contrattuale
Servizi di consulenza e servizi equivalenti (massimo 30%)
Acquisto brevetti
Spese di tutela dei diritti di proprietà intellettuale
Spese per diffusione e trasferimento dei risultati di progetto
Spese generali
Costi d'esercizio

€ 300.000,00÷ € 2.000.000,00

DURATA MASSIMA AMMESSA DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

CONDIZIONI SPESE AMMISSIBILI
La quota dell'OdR deve essere pari almeno al 30% dei costi del progetto di ricerca.

Durata massima di 36 mesi, a decorrere dalla data del primo titolo di spesa
successivo alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

I costi di servizi di consulenza e di Ricerca contrattuale nel limite massimo del 50%
dei costi complessivi di progetto
Nessuna impresa sostiene da sola oltre il 70% delle spese ammissibili

MODALITA' DI SELEZIONE DEI PROGETTI

CRITERI DI SELEZIONE

Procedura valutativa con graduatoria finale di merito

Efficacia dell'operazione/progetto proposto
Efficienza attuativa
Qualità progettuale intrinseca
Innovatività e integrazione con altri interventi.

CRITERI DI PREMIALITA'
VINCOLO
Collaborazione con i soggetti partecipati ai "Laboratori Pubblici di Ricerca", la cui Rispetto dell'incremento occupazionale assegnato ad attività di RSI.
partecipazione ai costi non deve essere < al 20% del costo totale del progetto. Il punteggio ottenuto in graduatoria non deve subire uno scostamento in
Realizzazione di attività di RI e/o SS su temi prioritari nell'ambito della filiera diminuzione superiore al 25%.
olivicola, vitivinicola, agrumicola/ ortofrutticola, zootecnica.
FORMA/TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONE
Contributo alla spesa
INTESITA' DI AIUTO
RICERCA INDUSTRIALE
Piccole imprese: 70% con maggiorazione del 10% nel caso di almeno una delle
ipotesi di seguito riportate.

SVILUPPO SPERIMENTALE
Medie imprese: 60% con maggiorazione del 15% nel caso di almeno una delle Piccole imprese: 45% con maggiorazione del 15% nel caso di almeno una delle
ipotesi di seguito riportate.
ipotesi di seguito riportate.
Grandi imprese: 50% con maggiorazione del 15% nel caso di almeno una delle
Medie imprese: 35% con maggiorazione del 15% nel caso di almeno una delle
ipotesi di seguito riportate:
ipotesi di seguito riportate.
(1) progetto con effettiva collaborazione fra almeno 2 imprese; (2) progetto Grandi imprese: 25% con maggiorazione del 15% nel caso di almeno una delle
prevede un’ampia diffusione dei risultati; (3) progetto comporta la ipotesi di seguito riportate:
collaborazione effettiva tra un'impresa e OdR e l'OdR sostiene almeno il 10%
dei costi complessivi ammissibili di progetto

OUTPUT
Produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati
Definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi (elaborazione di progetti, disegni, piani e altra
documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale)
Realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è
necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida
TRL: --

https://burc.regione.calabria.it/ricerca.jsp?q=YW5ubz0yMDA5IyMjbnVtZXJvPSMjI2RhdGFCVVJDQWw9IyMjZGF0YUJVUkNEYWw9IyMjZGF0YUF0dG89IyMjbnVtZXJvQX
R0bz0jIyNvZ2dldHRvPVNvc3RlZ25vIGFsbGEgZG9tYW5kYSBkaSBpbm5vdmF6aW9uZSBuZWwgc2V0dG9yZSBhZ3JvYWxpbWVudGFyZSMjI2lkU2V6aW9uZT0=

PROCEDURA – PATT58694
AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO di progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale rivolti alle aziende aggregate ai Poli di Innovazione
Avviso finalizzato all'attuazione della Linea di intervento 1.1.1.2 che prevede il finanziamento di progetti di Ricerca Industriale e di Sviluppo Sperimentale, secondo
le modalità previste dalla Comunicazione Quadro sugli Aiuti alla RSI, rivolti alle aziende aggregate ai Poli di Innovazione
PROGETTI (Numero - CUP)
40

CTP [€]
21.560.974,00

DATA DI AVVIO
29/11/2013

AREA INTERESSATA
Regione Calabria

DDS n. 15816 del 22/11/2013 - BURC n. 48 parte III del 29/11/2013
e succ. BURC N.2 parte III del 10/01/2014
PROGRAMMA - LINEA D'INTERVENTO
POR FESR CALABRIA 2007-2013

ENTE PROPONENTE
Regione Calabria

Linea di Intervento 1.1.1.2 - Progetti di ricerca industriale e di sviluppo
sperimentale nei settori strategici regionali

"DIPARTIMENTO N. 11 CULTURA, ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, RICERCA,

DOTAZIONE FINANZIARIA [€]

SOGGETTO GESTORE / ORGANISMO INTERMEDIO

22.846.107,00

TIPOLOGIA DI INTERVENTO AGEVOLATO
Attività di R&S

CATEGORIA DI INTERVENTO AGEVOLATO
Ricerca industriale e Sviluppo Sperimentale
SOGGETTI BENEFICIARI
Piccole e Medie Imprese e Grandi Imprese aggregate ai poli di innovazione
OdR
SETTORE DI APPARTENENZA DELLE IMPRESE BENEFICIARIE
Tutti i settori della classificazione delle attività economiche, tranne attività di
esportazione, nei settori della pesca e dell'acquacoltura, connesse alla
produzione primaria di prodotti agricoli, di trasformazione e commercializzazione
dei prodotti agricoli, siderurgia, cantieristica navale, industria carboniera,
produzione di fibre sintetiche
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' DEL PARTENARIATO
-DIMENSIONE DEL PROGETTO
Il contributo concedibile ad ogni singolo progetto ≥ € 400.000,00

AMBITI DI APPLICAZIONE
FORMA DI PARTECIPAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI
In forma singola o congiunta (collaborazione), attraverso espliciti accordi di
collaborazione
CAPOFILA
Imprese

-SPESE AMMISSIBILI
Personale
Strumenti e attrezzature (ammortamento nel periodo di utilizzo)

Il contributo massimo concedibile ad ogni singola impresa pari a € 200.000,00
(anche se partecipa a più progetti)

Ricerca contrattuale, competenze tecniche, brevetti (acquisiti o ottenuti in
licenza)
Spese generali (massimo 20%)
Altri costi d'esercizio

DURATA MASSIMA AMMESSA DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
CONDIZIONI SPESE AMMISSIBILI
18 mesi dalla data di avvio del programma di spesa o dalla data di sottoscrizione
La partecipazione finanziaria nel progetto da parte delle grandi imprese ≤ 50% del
dell'atto di convenzione e comunque non oltre il 30 giugno 2015.
costo complessivo del progetto stesso.
I soggetti gestori dei Poli di Innovazione possono fornire servizi nel limite massimo
del 25% dei costi ammissibili.
MODALITA' DI SELEZIONE DEI PROGETTI
Procedura valutativa con graduatoria finale di merito

CRITERI DI SELEZIONE
1. Efficacia dell'operazione/progetto proposto
2. Efficienza attuativa
3. Qualità progettuale intrinseca
4. Innovatività e integrazione con altri interventi

CRITERI DI PREMIALITA'

VINCOLO
FORMA/TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONE
Contributo in conto capitale
INTESITA' DI AIUTO

RICERCA INDUSTRIALE
Piccole imprese: 70%
Medie imprese: 60%
Grandi imprese: 50%

SVILUPPO SPERIMENTALE
Piccole imprese: 45%
Medie imprese: 35%
Grandi imprese: 25%

In caso di progetti di collaborazione, i massimali di RI e SS possono essere aumentati di ulteriori 15%, a concorrenza di un'intensità massima dell'80% dei costi ammissibili,
quando:
- collaborazione effettiva fra almeno due imprese indipendenti (nessuna impresa sostiene da sola oltre il 70% dei costi ammissibili; collaborazione almeno una PMI o
il progetto è realizzato in due stati membri distinti);
- collaborazione effettiva fra impresa e un OdR (l'OdR sostiene almeno il 10% dei costi complessivi).
OUTPUT
Produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati
Definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi (elaborazione di progetti, disegni, piani e altra
documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale)
TRL: -LINK
http://www.consiglioregionale.calabria.it/portale/BancheDati/BURC/BURC_III_Form
http://www.consiglioregionale.calabria.it/gestbur_2002/concorsi/2013/48_3.pdf#page=111

PROCEDURA – PATT555719
AVVISO "Aiuti a sostegno dei Cluster Tecnologici regionali per l’Innovazione"
Avviso finalizzato a rafforzare i presupposti per la creazione di masse critiche di competenze in grado di connettersi efficacemente con altri territori, favorendo la
realizzazione di reti lunghe nazionali e sovranazionali anche in termini di attrazione di investimenti e talenti coerentemente con la Smart Specialization Strategy della
Regione Puglia e le tre Aree di innovazione prioritarie individuate (la Manifattura sostenibile, la Salute dell’uomo e dell’ambiente e le Comunità digitali, creative ed
inclusive)
PROGETTI (Numero - CUP)
147

CTP [€]
31.992.783,42

DATA DI AVVIO
Data Pubblicazione sul portale: 29 Luglio 2014

AREA INTERESSATA
Regione Puglia

PROGRAMMA - LINEA D'INTERVENTO
PRA FSC PUGLIA 2007-2013

ENTE PROPONENTE
Regione Puglia
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione, Servizio Ricerca Industriale
e Innovazione

DOTAZIONE FINANZIARIA [€]
36.394.887,22 (prima 30.290.000)

SOGGETTO GESTORE / ORGANISMO INTERMEDIO
InnovaPuglia SpA
TIPOLOGIA DI INTERVENTO AGEVOLATO
Attività di R&S

CATEGORIA DI INTERVENTO AGEVOLATO
Ricerca industriale e Sviluppo Sperimentale

SOGGETTI BENEFICIARI
Piccole e Medie Imprese - Grandi Imprese
OdR
SETTORE DI APPARTENENZA DELLE IMPRESE BENEFICIARIE
Tutti i settori della classificazione delle attività economiche, tranne produzione
primaria (agricoltura e allevamento) dei prodotti, pesca e acquacoltura,
trasformazione e commercializzazione dei prodotti di imitazione o di sostituzione
del latte e dei prodotti lattiero-caseari, costruzione navale, industria carboniera,
siderurgia, fibre sintetiche, turismo.

AMBITI DI APPLICAZIONE
Manifattura sostenibile
Salute dell’uomo e dell’ambiente
Comunità digitali, creative ed inclusive
FORMA DI PARTECIPAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI
In forma congiunta (collaborazione), attraverso espliciti accordi di collaborazione

CAPOFILA
Imprese

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' DEL PARTENARIATO
Il Raggruppamento deve comprendere almeno 2 imprese, di cui una PMI, ed
un OdR

--

DIMENSIONE DEL PROGETTO
Costo minimo per singolo progetto candidato pari a € 500.000,00
Contributo massimo erogabile per singolo progetto è pari a € 2.500.000,00

DURATA MASSIMA AMMESSA DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

SPESE AMMISSIBILI
Personale (quota massima del 50% per RI)
Strumenti e attrezzature (ammortamento nel periodo di utilizzo)
Ricerca contrattuale
Consulenza
Spese di registrazione brevetti
Spese generali
Altri costi d'esercizio
CONDIZIONI SPESE AMMISSIBILI
Le imprese devono sostenere spese per un valore complessivo compreso tra il 50%
e il 90% dei costi totali ammissibili del progetto.
Gli OdR devono sostenere spese per un valore complessivo compreso tra il 10% e
il 50% dei costi totali ammissibili del progetto.
I costi connessi con l'ottenimento e la validazione di brevetti e di altri diritti di
proprietà industriale, possono essere agevolati sino ad un massimo di € 300.000,00
a progetto ammesso a finanziamento"

24 mesi

Per la messa a disposizione di personale altamente qualificato da parte di un OdR
o di una grande impresa ad una delle PMI del Raggruppamento ammesso a
beneficio, viene applicata l’agevolazione pari al 50% del costo valutato
ammissibile
Il contributo massimo erogabile per la messa a disposizione di personale altamente
qualificato è di 200.000,00 euro (duecentomila) nel triennio, per impresa e per
persona.
Il totale delle spese relative alle spese generali e altri costi d'esercizio non deve
eccedere il 18% delle spese totali ammissibili.

MODALITA' DI SELEZIONE DEI PROGETTI
Procedura valutativa con graduatoria finale di merito

CRITERI DI SELEZIONE
1. Innovatività e rilevanza scientifica delle metodologie e delle soluzioni
prospettate rispetto allo stato dell’arte
2. Chiarezza e verificabilità degli obiettivi
3. Adeguatezza e complementarietà del gruppo di lavoro previsto per la
realizzazione delle attività
4. Coerenza tra l’ambito tecnologico di specializzazione della proposta e
produzione scientifica del gruppo di ricerca rispetto al tematismo tecnico
scientifico proposto in candidatura

5. Esperienza maturata dalle Imprese appartenenti al Raggruppamento
candidato, in materia di ricerca e sviluppo, in collaborazione con Università e/o
Centri/Laboratori di ricerca negli ultimi cinque anni
6. Ricadute industriali del progetto e capacità dello stesso di accrescere la
competitività e lo sviluppo dei soggetti del Raggruppamento
7. Prospettive di valorizzazione internazionale dei risultati
8. Promozione dell’integrazione, sostenibilità e innovazione di filiera
9. Sostegno alle politiche giovanili, ambientali, sociali e delle pari opportunità

CRITERI DI PREMIALITA'
Predisposizione di un dispositivo dimostrativo fruibile e accessibile dai potenziali
utenti connessi alle sfide sociali target

VINCOLO

FORMA/TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONE
Contributo in conto impianti
INTESITA' DI AIUTO
RICERCA INDUSTRIALE
SVILUPPO SPERIMENTALE
Micro, Piccole imprese: 70%
Micro, Piccole imprese: 45%
Medie imprese: 65%
Medie imprese: 35%
Grandi imprese: 50%
Grandi imprese: 25%
Per gli OdR l’intensità d’aiuto è pari a quella massima applicabile tra le imprese Per gli OdR l’intensità d’aiuto è pari a quella massima applicabile tra le imprese
partecipanti al Raggruppamento
partecipanti al Raggruppamento
Le aliquote RI e SS sono incrementabili di ulteriori 15%, quando sono soddisfatte le tre condizioni:
- il progetto preveda il coinvolgimento nel partenariato dei soggetti beneficiari o tra i fornitori di prestazioni di potenziali utenti connessi alle sfide sociali alla base
dell'Avviso, richiamate all'articolo 4 comma 4.
- sia prevista nell’attività di sviluppo sperimentale la realizzazione di un dispositivo dimostrativo dei risultati raggiunti, fruibile e accessibile dai potenziali utenti connessi
alle sfide sociali target.
- sia prevista ed effettuata una specifica attività di dimostrazione pubblica del dispositivo dimostrativo.
OUTPUT
Produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati
Definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi (elaborazione di progetti, disegni, piani e altra
documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale)
Realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è
necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida
TRL: --

http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/bando-clustertecnologici

PROCEDURA – PATT22822
Bando "CAMPUS per Progetti Di Ricerca Industriale E Sviluppo Sperimentale"
Sostegno a rafforzare la competitività dei sistemi locali e delle filiere produttive regionali, nei settori strategici così come individuati dalle “Linee di indirizzo strategico
per la Ricerca, l'Innovazione e la Società dell'Informazione in Campania - Programmazione 2007-2013”, mediante la realizzazione di progetti di Ricerca Industriale
e di Sviluppo Sperimentale finalizzati alla realizzazione e/o al potenziamento, nel territorio della Regione, di forti concentrazioni di competenze scientifico
tecnologiche, di alto potenziale innovativo, che si caratterizzino per una organica collaborazione tra OdR ed imprese.
PROGETTI (Numero - CUP)
9

CTP [€]
21.314.647,21

DATA DI AVVIO
24/08/2009

AREA INTERESSATA
Regione Campania

DECRETO DIRIGENZIALE N. 327 del 11 agosto 2009
BURC Parte I n. 51 del 24/08/2009
PROGRAMMA - LINEA D'INTERVENTO
POR FESR CAMPANIA 2007-2013

ENTE PROPONENTE
Regione Campania

ASSE 2:
Obiettivo 2.1 - Interventi su Aree Scientifiche di Rilevanza Strategica
Obiettivo 2.2 - Interventi di Potenziamento di Sistema e di Filiera della R&S

A.G.C. 06 - Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica Settore Ricerca Scientifica, Statistica, Controllo Gestione ed Avanzamento
Progetti

DOTAZIONE FINANZIARIA [€]
50.000.000,00

SOGGETTO GESTORE / ORGANISMO INTERMEDIO
-

Obiettivo operativo 2.1: 30.000.000,00
Obiettivo operativo 2.2: 40.000.000,00
TIPOLOGIA DI INTERVENTO AGEVOLATO
Attività di R&S
CATEGORIA DI INTERVENTO AGEVOLATO

Ricerca industriale e Sviluppo Sperimentale

SOGGETTI BENEFICIARI
Piccole e Medie Imprese - Grandi Imprese
OdR

AMBITI DI APPLICAZIONE
ICT
Salute dell'uomo (farmaceutica/biotecnologie)
Trasporti e logistica avanzata
Sistema agroalimentare
Beni culturali e turismo
Risparmio energetico
Aerospazio/aeronautica
Sicurezza e ambiente
Materiali
FORMA DI PARTECIPAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI
In forma congiunta (collaborazione), attraverso espliciti accordi di collaborazione

SETTORE DI APPARTENENZA DELLE IMPRESE BENEFICIARIE

CAPOFILA
Imprese

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' DEL PARTENARIATO
Raggruppamenti di almeno tre imprese, di cui almeno una con caratteristiche di
media o grande impresa, che abbiano stipulato e sottoscritto un accordo di
partenariato con almeno un OdR
DIMENSIONE DEL PROGETTO
€ 3.000.000,00÷ € 7.000.000,00

DURATA MASSIMA AMMESSA DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
La durata massima non deve superare i 42 mesi e deve essere pianificata una
continuità operativa del Campus dell’innovazione per almeno i tre anni
successivi

--

SPESE AMMISSIBILI
Personale
Strumenti e attrezzature
Fabbricati e terreni (ammortamento nel periodo di utilizzo)
Ricerca contrattuale, competenze tecniche e brevetti acquisiti
Servizi di consulenza e simili
Spese generali
Altri costi di esercizio
Studi di fattibilità tecnica preliminari alle attività di ricerca industriale e di sviluppo
sperimentale
Diritti di proprietà industriale delle PMI
Messa a disposizione, da parte di un OdR o da una GI, di personale qualificato
presso le PMI
CONDIZIONI SPESE AMMISSIBILI
Gli OdR partecipano ad almeno il 30% ed un massimo del 40% del totale delle
spese e dei costi ammissibili del progetto
Ciascuna impresa sostiene almeno il 5% e al massimo il 40% dei costi ammissibili al
netto della partecipazione ai costi del progetto a carico dell’OdR
La partecipazione ai costi del progetto di ricerca industriale e sviluppo
sperimentale da parte della grande impresa o di gruppi di imprese tra esse
associate o collegate, non potrà essere superiore al 50% dei costi ammissibili al
netto delle partecipazione ai costi del progetto a carico dell’OdR

MODALITA' DI SELEZIONE DEI PROGETTI
Procedura valutativa con graduatoria finale di merito

CRITERI DI SELEZIONE
Rilevanza e/o originalità dei risultati di ricerca attesi, innovatività dei risultati della
ricerca.
Visione, strategia, approcci e sistemi tecnologici previsti ed effetto
dell'insediamento del Campus sulla competitività complessiva dei sistemi
economici locali con i sistemi locali e/o con le filiere regionali.
Processi organizzativi e di gestione del Campus.
Capacità di valorizzare i risultati della ricerca in termini di opere dell’ingegno,
brevetti, licenze d’uso e spinoff.
Capacità del Campus di attrarre giovani talenti e ricercatori nazionali e
internazionali anche con riguardo ai Paesi del Mediterraneo.
Presenza di una rete di collaborazioni scientifiche e industriali esterna al Campus
anche su scala internazionale.

Valorizzazione delle infrastrutture esistenti
Capacità di continuare la collaborazione alla scadenza del progetto
Impatto occupazionale
CRITERI DI PREMIALITA'

VINCOLO
Le modifiche non devono incidere negativamente sul punteggio conseguito dai
soggetti proponenti in fase istruttoria né tanto meno sul punteggio conseguito dal
progetto in sede di valutazione.
FORMA/TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONE
Contributo in conto capitale
INTESITA' DI AIUTO

ATTIVITA' RSI - DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE
Ricerca industriale
Piccole imprese: 70%
Medie imprese: 65%
Grandi imprese: 60%
Sviluppo sperimentale
Piccole imprese: 55%
Medie imprese: 45%
Grandi imprese: 35%

STUDI DI FATTIBILITA'
Ricerca industriale
Piccole e Medie imprese: 75%
Grandi imprese: 65%
Sviluppo sperimentale
Piccole e Medie imprese: 50%
Grandi imprese: 40%

Gli OdR ricevono un contributo pari a un’intensità del 70% sia per le attività di RI e SS che per gli studi di fattibilità, se, a conclusione del progetto:
· sono titolari di tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati ottenuti dalla propria attività di ricerca e sviluppo;
· hanno il diritto di diffondere i risultati che non fanno sorgere diritti di proprietà intellettuale.
In caso contrario si applicano ad essi le intensità previste per le grandi imprese prima espresse
Le intensità di aiuto saranno, tutte, aumentate del 5% per i soggetti (imprese e/o OdR) che, a conclusione del progetto, si costituiranno in soggetto gestore di un
Polo di innovazione
OUTPUT
Attività di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti/servizi, processi produttivi e/o tecniche e tecnologie in uno specifico ambito di riferimento
Produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati
Definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi (elaborazione di progetti, disegni, piani e altra
documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale)
Realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è
necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida
TRL: --

http://programmazioneunitaria.regione.campania.it/doc/schede/regionali/DD/DD-0327-110809-AGC06-bandoCAMPUS-approvazione.html

PROCEDURA – PATT11524
Bando “Aiuti agli Investimenti in Ricerca per le PMI”
Sostegno ad azioni volte ad accrescere il contenuto innovativo delle attività e delle produzioni regionali, sostenere il mantenimento del vantaggio competitivo dei
settori produttivi tradizionali, sostenere la crescita dei settori hi-tech, nonché di accrescere la quota dei settori innovativi nella composizione del valore aggiunto
regionale.
PROGETTI (Numero - CUP)
115

CTP [€]
34.031.951,55

DATA DI AVVIO
10/12/2008

AREA INTERESSATA
Regione Puglia

Determinazione del Dirigente Servizio Industria n. 1267 del 26/11/ 2008
BURP n. 191 del 10/12/2008
PROGRAMMA - LINEA D'INTERVENTO
POR FESR PUGLIA 2007-2013

ENTE PROPONENTE
Regione Puglia

ASSE 1 - Linea d’Intervento 1.1

Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione, Servizio Industria e
Industria Energetica

DOTAZIONE FINANZIARIA [€]
28.000.000,00

SOGGETTO GESTORE / ORGANISMO INTERMEDIO
InnovaPuglia SpA

a cui si aggiungono successivamente 20.000.000.00
TIPOLOGIA DI INTERVENTO AGEVOLATO
Attività di R&S
CATEGORIA DI INTERVENTO AGEVOLATO

Ricerca industriale e Sviluppo Sperimentale

SOGGETTI BENEFICIARI
Piccole e Medie Imprese

AMBITI DI APPLICAZIONE
ICT
Aeronautico, spaziale ed avionico
Agroalimentare
Ambiente
Biotecnologie per il benessere e la salute delle persone
Energia
Meccatronica
Nuovi materiali e nuove tecnologie per i sistemi produttivi
FORMA DI PARTECIPAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI
In forma singola o in forma associata consortile
Alla realizzazione del progetto ammesso a beneficio possono partecipare, oltre al
soggetto destinatario dell’aiuto, identificato nella candidatura come
“Proponente” (impresa singola o consorzio), anche altri soggetti pubblici e privati
con profilo tecnico-scientifico, identificati nella candidatura come “Partner”, il cui
apporto economico non è riconosciuto ai fini contributivi.

SETTORE DI APPARTENENZA DELLE IMPRESE BENEFICIARIE
Sono escluse le imprese appartenenti ai settori della produzione primaria
(agricoltura e allevamento) dei prodotti, pesca e acquacoltura, costruzione
navale, industria carboniera, siderurgia, fibre sintetiche, turismo

CAPOFILA
Imprese

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' DEL PARTENARIATO
-DIMENSIONE DEL PROGETTO
Contributo massimo finanziabile pari a:
I. 1 Meuro per per attività di ricerca industriale
II. 700 Keuro per attività di sviluppo sperimentale
III. 300 Keuro per gli studi di fattibilità tecnica
IV. 200 Keuro per i brevetti

-SPESE AMMISSIBILI
Personale
Strumenti e attrezzature (ammortamento nel periodo di utilizzo)
Ricerca contrattuale
Brevetti acquisiti diritti di proprietà intellettuale
Servizi di consulenza specialistica o altri servizi equivalenti e acquisizione di
competenze tecniche
Spese generali
Altri costi di esercizio
Brevettazione e altri diritti di proprietà industriale

DURATA MASSIMA AMMESSA DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
CONDIZIONI SPESE AMMISSIBILI
La durata non potrà essere superiore ai 18 mesi dalla comunicazione di Le voci di costo "spese generali" e "Altri costi di esercizio" non potranno eccedere
ammissibilità al beneficio, con una sola proroga di massimo 6 mesi.
complessivamente il 18% delle spese ammissibili.
MODALITA' DI SELEZIONE DEI PROGETTI
Procedura valutativa con graduatoria finale di merito

CRITERI DI SELEZIONE
Chiarezza e verificabilità degli obiettivi.
Completezza (copertura degli argomenti) e il corretto bilanciamento delle funzioni
e attività previste nella proposta rispetto agli obiettivi fissati dal progetto.
Esemplarità e trasferibilità della proposta: ovvero possibilità di effettiva
realizzazione e valorizzazione industriale dei risultati e loro diffusione.
Coerenza tra l’ambito tecnologico di specializzazione della proposta e produzione
scientifica del gruppo di ricerca.
Collegamento del progetto ai settori tecnologici di interesse strategico regionale
Collegamento del progetto ai Distretti produttivi regionali formalmente riconosciuti
alla data della candidatura.
Esperienza maturata dal Proponente in materia di ricerca e sviluppo svolta in
collaborazione con Università e Centri/Laboratori di ricerca negli ultimi cinque
anni.
Adeguatezza e complementarietà del gruppo di lavoro previsto per la
realizzazione delle attività.
Personale stabilmente impiegato dal Proponente in Ricerca e Sviluppo alla data
della candidatura.

CRITERI DI PREMIALITA'
-

VINCOLO
FORMA/TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONE

Contributo in conto capitale
INTESITA' DI AIUTO
RICERCA INDUSTRIALE
Piccole imprese: 70%
Medie imprese: 60%
SVILUPPO SPERIMENTALE

STUDI DI FATTIBILITA'
Studi preliminari ad attività di ricerca industriale: 75%
Studi preliminari ad attività di sviluppo sperimentale: 50%

Piccole imprese: 45%
Medie imprese: 35%
Una maggiorazione di 15 %, a concorrenza di un’intensità massima del 75%, può essere applicata, nel caso di ricerca industriale, se i risultati del progetto sono
ampiamente diffusi o divulgati tramite software libero o open source.
OUTPUT
Realizzazione e collaudo di prodotti, processi e servizi, purchè non impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali
Attività di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti/servizi, processi produttivi e/o tecniche e tecnologie in uno specifico ambito di riferimento
Produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati
Definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi (elaborazione di progetti, disegni, piani e altra
documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale)
Realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è
necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida
TRL: --

http://old.regione.puglia.it/documents/10192/5132977/N191_10_12_08.pdf/801ebfc6-4068-40bf-b842-2196669f7099;jsessionid=EB927E81FA91551E453D69F351B3A301

PROCEDURA – PATT19722
CONTRATTI DI PROGRAMMA REGIONALI
Aiuti ai programmi di investimento promossi da Grandi Imprese da concedere attraverso Contratti di Programma Regionali, allo scopo di favorire lo sviluppo,
rafforzare la competitività e l'attrattività dei territori e promuovere l'occupazione.
PROGETTI (Numero - CUP)

CTP [€]

36

47.240.119,90

DATA DI AVVIO
10/12/2008

AREA INTERESSATA
Regione Puglia

Determinazione del Dirigente n. 590 del 26/11/2008 - BURP n. 191 del 10/12/2008
PROGRAMMA - LINEA D'INTERVENTO
POR FESR PUGLIA 2007-2013

ENTE PROPONENTE
Regione Puglia

Asse IV - Linea di Intervento 6.1 - Azione 6.1.1

Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione

Asse I - Linea di Intervento 1.1 -Azione 1.1.1
DOTAZIONE FINANZIARIA [€]
130.000.000,00

SOGGETTO GESTORE / ORGANISMO INTERMEDIO
InnovaPuglia SpA

Linea d’Intervento 1.1 (R&S): 30.000.000,00
Linea d’Intervento 6.1 (Attivi materiali): 100.000.000,00
TIPOLOGIA DI INTERVENTO AGEVOLATO
Programma di investimento produttivo (Attivi materiali) e Attività R&S
CATEGORIA DI INTERVENTO AGEVOLATO
PROGRAMMA DI INVESTIMENTO PRODUTTIVO
a. la realizzazione di nuove unità produttive;
b. l’ampliamento di unità produttive esistenti;
c. la diversificazione della produzione di un’unità produttiva in nuovi prodotti
aggiuntivi;
d. il cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di
un’unità produttiva esistente
ATTIVITA' di R&S

AMBITI DI APPLICAZIONE
Settori attività manifatturiere di cui alla sezione “C” - classificazione ATECO 2007”
e servizi di cui alle attività economiche ATECO 2007” “61”, “62”, “72” e “82”,
esclusi:
a. pesca e acquacoltura
b. costruzione navale
c. industria carboniera
d. siderurgia
e. fibre sintetiche.
Non sono ammissibili le attività connesse con la produzione primaria (agricoltura
e allevamento)"

Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale
SOGGETTI BENEFICIARI
Micro e Piccole e Medie Imprese - Grandi Imprese

FORMA DI PARTECIPAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI
Imprese singole o in forma congiunta (in forma consortile) nell'ambito di un Piano
Complessivo di interventi (costituito da singoli Piani Progettuali di ciascuna
impresa), riferibile ad un’unica finalità di sviluppo nell'ambito di un unico Contratto.

I progetti industriali possono prevedere, oltre al programma di investimento della
grande impresa proponente, che ne assume la responsabilità ai soli fini della
coerenza tecnica ed industriale.
SETTORE DI APPARTENENZA DELLE IMPRESE BENEFICIARIE
--

CAPOFILA
Grandi imprese

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' DEL PARTENARIATO
--

--

DIMENSIONE DEL PROGETTO
Le istanze di accesso devono riguardare progetti industriali di importo
complessivo delle spese e dei costi ammissibili compresi tra 10 milioni e 50 milioni
di euro. Possono riguardare anche progetti industriali di importo superiore a 50 1.
milioni di euro (grande progetto), a condizione che l’importo complessivo degli 2.
aiuti di ogni provenienza sia inferiore o uguale al 75% del massimale che potrebbe 3.
4.
ricevere un investimento di 100 milioni di euro
5.

SPESE AMMISSIBILI

PROGRAMMA DI INVESTIMENTO PRODUTTIVO
Suolo aziendale e sue sistemazioni (limite del 10% dell’investimento)
Opere murarie e assimilate
Infrastrutture specifiche aziendali
Macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica
Programmi informatici legati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa;
per le grandi imprese, tali spese sono ammissibili solo fino al 50%
dell’investimento complessivo ammissibile;
6. Acquisto di brevetti, licenze, know–how e conoscenze tecniche non brevettate
concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi; per le grandi
imprese, tali spese sono ammissibili solo fino al 50% dell’investimento complessivo
ammissibile
7. Studi di fattibilità (solo PMI)
8. Consulenze (solo PMI)
ATTIVITA' RSI
1. Personale
2. Strumenti e attrezzature (ammortamento nel periodo di utilizzo)
3. Consulenze e servizi equivalenti (ricerca contrattuale acquisita da terzi)
4. Spese Generali
5. Altri costi d'esercizio

DURATA MASSIMA AMMESSA DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

--

CONDIZIONI SPESE AMMISSIBILI
Nell’ambito del progetto industriale, l’iniziativa imprenditoriale di competenza
della grande impresa deve presentare spese ammissibili almeno pari al 50%
dell’importo complessivo del progetto e ciascun programma di investimento
realizzato da altre micro, piccole e medie imprese deve presentare costi
ammissibili non inferiori a Euro 700 mila.
Le agevolazioni per gli investimenti in ricerca presentati da grandi imprese, non
potranno superare, indipendentemente dall’ammontare dell’investimento
ammissibile, l’importo di Euro 3 milioni.

Le agevolazioni per gli investimenti in ricerca presentati da PMI, non potranno
superare, indipendentemente dall’ammontare dell’investimento ammissibile, i
seguenti importi:
a) Euro 1 milione per attività di ricerca industriale;
b) Euro 700 mila per attività di sviluppo sperimentale.

MODALITA' DI SELEZIONE DEI PROGETTI
Procedura valutativa Negoziale

CRITERI DI SELEZIONE
INVESTIMENTO PRODUTTIVO
Affidabilità del soggetto proponente sotto il profilo patrimoniale, finanziario ed
economico
Coerenza tra dimensione del beneficiario e dimensione del progetto
Cantierabilità dell’iniziativa
Analisi di mercato
Analisi delle ricadute occupazionali
ATTIVITA' DI R&S
Rilevanza e potenziale innovativo della proposta
Chiarezza e verificabilità degli obiettivi
Completezza e corretto bilanciamento delle funzioni e attività previste nella
proposta rispetto agli obiettivi fissati dal progetto
Esemplarità e trasferibilità della proposta
Coerenza tra l’ambito tecnologico di specializzazione della proposta e produzione
scientifica del gruppo di ricerca
Adeguatezza e complementarietà del gruppo di lavoro previsto per la
realizzazione delle attività
Esperienza maturata dal proponente in materia di RI e sviluppo precompetitivo
svolta in collaborazione con Università e Centri di ricerca degli ultimi 5 anni.

CRITERI DI PREMIALITA'

VINCOLO
Livello di occupazione prospettata
FORMA/TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONE
Contributo in conto impianti
INTESITA' DI AIUTO

PROGRAMMA DI INVESTIMENTO PRODUTTIVO
Investimenti in Attivi materiali
Piccole imprese: 25% (per spese 1, 2, 3 di cui sopra)
Medie imprese: 20% (per spese 1, 2, 3 di cui sopra)
Grandi imprese: 15% (per spese 1, 2, 3 di cui sopra)
Piccole imprese: 50% (per spese 4, 5, 6 di cui sopra)
Medie imprese: 40% (per spese 4, 5, 6 di cui sopra)
Grandi imprese: 30% (per spese 4, 5, 6 di cui sopra)

ATTIVITA' DI RSI
Le agevolazioni per gli investimenti in ricerca presentati da grandi imprese, non
potranno superare, indipendentemente dall’ammontare dell’investimento
ammissibile, l’importo di Euro 3 milioni.
Le agevolazioni per gli investimenti in ricerca presentati da PMI, non potranno
superare, indipendentemente dall’ammontare dell’investimento ammissibile, i
seguenti importi:
a) Euro 1 milione per attività di ricerca industriale;
b) Euro 700 mila per attività di sviluppo sperimentale.

OUTPUT
Programma di investimento produttivo – attivi materiali
Definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi (elaborazione di progetti, disegni, piani e altra
documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale)
Realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è
necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida
TRL: -LINK
https://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/ContrattiProgramma

PROCEDURA – PATT32872
PIA - Pacchetti Integrati di Agevolazione- DDS n.8452 del 30/06/2008
Il Pacchetto Integrato di Agevolazioni finanzia la realizzazione di investimenti produttivi, l’acquisizione di servizi reali, la realizzazione di attività di ricerca e sviluppo
tecnologico, - lo svolgimento di attività di formazione continua. Tutto ciò allo scopo di sostenere le imprese nell’implementazione dei loro programmi di sviluppo
aziendale, di rafforzare i sistemi produttivi esistenti ed in via di formazione migliorando il livello di competitività delle singole imprese attraverso l’adozione di
innovazioni tecnologiche ed organizzative e la qualificazione del capitale umano, di favorire la creazione e l’attrazione di iniziative imprenditoriali.
PROGETTI (Numero - CUP)

CTP [€]

30

10.610.406,33

DATA DI AVVIO
30/06/2008

AREA INTERESSATA
Regione Calabria

DECRETO n. 8452 del 30 giugno 2008
Supplemento straordinario n. 1 al B.U.R.C - Parte III - n. 26 del 27 giugno 2008
PROGRAMMA - LINEA D'INTERVENTO
POR FESR CALABRIA 2007-2013

ENTE PROPONENTE
Regione Calabria

ASSE I – Linea di Intervento 1.1.3.2
ASSE VII - Linea di Intervento 7.1.4.1

DIPARTIMENTO N. 5 ATTIVITA` PRODUTTIVE

POR FSE CALABRIA 2007-2013
ASSE I – ADATTABILITÀ
DOTAZIONE FINANZIARIA [€]

SOGGETTO GESTORE / ORGANISMO INTERMEDIO

84.000.000,00
Piani di investimenti produttivi: 51.000.000,00
Piani Integrati di Servizi Reali: 9.000.000,00
Piani di Innovazione Aziendali: 12.000.000,00
Piani di Formazione Aziendali: 12.000.000,00

--

TIPOLOGIA DI INTERVENTO AGEVOLATO
Piani di sviluppo aziendale e Attività R&S
CATEGORIA DI INTERVENTO AGEVOLATO
PIANI DI SVILUPPO AZIENDALE
A – Piano di Investimenti Produttivi
> > Realizzazione di "nuove iniziative" produttivi
> > Ampliamento di unità produttive esistenti
> > Ammodernamento, riconversione, riattivazione e trasferimento di impianti
produttivi esistenti

AMBITI DI APPLICAZIONE

B – Piano Integrato di Servizi Reali
> > supportare lo start up di nuove iniziative produttive
> > accrescere la competitività e sostenere lo sviluppo delle imprese esistenti
attraverso il miglioramento dell’assetto gestionale, tecnologico e/o organizzativo
> > sostenere e favorire le imprese che intendano proporsi o rafforzare la propria
presenza sui mercati esterni a quello regionale, anche mediante specifico
sostegno alla commercializzazione
C – Piano di Innovazione Aziendale
> > realizzazione di Studi di Fattibilità Tecnica propedeutici alla realizzazione di
Progetti di Ricerca e di Sviluppo sperimentale;
> > realizzazione di Progetti di Ricerca e Sviluppo Tecnologico relativi ad attività
di ricerca industriale e/o ad attività di sviluppo sperimentale, da attuare anche in
cooperazione con centri di ricerca, università, laboratori tecnologici;
> > acquisizione di Servizi per l’Innovazione e il Trasferimento Tecnologico.
D – Piano di Formazione Aziendale
SOGGETTI BENEFICIARI

FORMA DI PARTECIPAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI

Piccole e Medie Imprese
PIANO DI INNOVAZIONE AZIENDALE
I Soggetti beneficiari possono presentare le proposte per la realizzazione dei
Progetti di Ricerca e Sviluppo Tecnologico anche congiuntamente con
Università, Enti di ricerca, ENEA e ASI

PMI costituite in forma di impresa individuale, societaria e cooperativa o in forma
consortile o di associazioni tra imprese

SETTORE DI APPARTENENZA DELLE IMPRESE BENEFICIARIE
CAPOFILA
PMI
costituite
in
forma
di
impresa
individuale,
societaria e cooperativa o in forma
PMI industriali, di servizi e artigiane operanti nei settori (ATECO 02):
Sezione B “Estrazione di minerali”, Sezione C “Attività manifatturiere” (escluso tutto consortile o di associazioni tra imprese"
il gruppo 23.01, la classe 27.10 e le categorie 27.22.1 e 27.20.2, le categorie 35.11.1
e 35.11.3, tutta la classe 24.70, tutte le imprese operanti nei settori agro-industriali
- classi 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5 e classe 15.5, 15.6, 15.7, 15.8.15.9, 16.0), Sezione I
divisione 63, limitatamente alle classi 63.1 e 63.2, Sezione K “Attività immobiliari
noleggio e informatica” limitatamente alle divisioni k72 (Informatica e attività
annesse), k74 (attività di servizio alle imprese, esclusivamente per il gruppo 74.3,
la classe 74.82 e le categorie 74.87.5 e 74.87.7), Sezione O “Altri servizi pubblici,
sociali e personali” limitatamente alla divisione 90 e alla categoria 93.01.1
Sono escluse le imprese operanti nei settori della produzione primaria di prodotti
agricoli; della pesca e/o dell’acquacoltura, dei trasporti, dell’industria
carboniera; della costruzione navale; delle fibre sintetiche e le attività connesse
all’esportazione.
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' DEL PARTENARIATO
--

--

DIMENSIONE DEL PROGETTO

PROGRAMMA DI INVESTIMENTO PRODUTTIVI
1. per le imprese del settore industria: 200.000 ÷ 5.000.000 di euro;
2. per le imprese del settore dei servizi: 100.000 ÷ 2.500.000 di euro;
3. per le imprese artigiane: 50.000 ÷ 1.500.000 di euro.

PIANO INTEGRATO DI SERVIZI REALI
≤ 500.000 euro
PIANO DI INNOVAZIONE AZIENDALE
Il contributo non può superare i seguenti importi massimi:
- 22.500,00 euro per singolo Studio di Fattibilità Tecnica;
- 500.000,00 euro per ciascun Progetto di Ricerca e Sviluppo Tecnologico
- 50.000,00 euro per i Servizi di Innovazione e Trasferimento Tecnologico e per
ciascun Beneficiario.

SPESE AMMISSIBILI
PROGRAMMA DI INVESTIMENTO PRODUTTIVO
A) suolo aziendale e sue sistemazioni (limite del 10%);
B) opere murarie e assimilate, incluse acquisto immobile e attività di
progettazione (quest'ultimo nel limite del 5%);
C) infrastrutture specifiche aziendali;
D) macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica;
E) programmi informatici legati alle esigenze produttive e gestionali
dell’impresa;
F) acquisto di brevetti, licenze, know–how e conoscenze tecniche non brevettate
concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi;
G) Studi di fattibilità (limite dello 0,5% fino ad un massimo di 25.000,00 euro)
PIANO INTEGRATO DI SERVIZI REALI
A) acquisizione di consulenze specialistiche per la fornitura dei servizi;
B) conseguimento di certificazioni e/o attestazioni di conformità rilasciate da
organismi accreditati e la realizzazione di audit ispettivi da parte di tali organismi.
C) nel caso di servizi relativi all’internazionalizzazione, locazione, allestimento e
gestione dello stand, in occasione della prima partecipazione di un’impresa ad
una determinata fiera o mostra.
PIANO DI INNOVAZIONE AZIENDALE
Studi di Fattibilità Tecnica
a) personale nella misura in cui è impiegato nella realizzazione dello Studio di
Fattibilità Tecnica;
b) servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini della
realizzazione degli Studi di Fattibilità Tecnica, compresi i servizi di ricerca e le
competenze tecniche;
c) spese per l’acquisizione di studi, banche dati e ricerche necessari per la
realizzazione degli Studi di Fattibilità Tecnica;
d) spese per la partecipazione a mostre, fiere e congressi strettamente correlati
alla realizzazione degli Studi di Fattibilità Tecnica;
e) spese per l’organizzazione di seminari ed incontri finalizzati alla costruzione di
cluster di imprese interessati alla realizzazione e ai risultati degli Studi di Fattibilità
Tecnica;
f) spese generali supplementari direttamente imputabili alla realizzazione degli
Studi di Fattibilità Tecnica.
Progetti di Ricerca e Sviluppo:
a) personale
b) strumentazione e attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca e per la sua
durata.

c) fabbricati e terreni utilizzati per il progetto di ricerca e per la sua durata.
d) ricerca contrattuale, competenze tecniche e brevetti acquisiti e servizi di
consulenza e di servizi equivalenti;
e) diritti di tutela della proprietà intellettuale;
f) spese di diffusione dei risultati di progetto di ricerca
g) spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca (su
base forfettaria nella misura massima del 20% del totale dei costi diretti)
h) altri costi d'esercizio.
Servizi per l’Innovazione e il Trasferimento Tecnologico
a) servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini della
realizzazione dei servizi di innovazione e trasferimento tecnologico;
b) acquisizione brevetti
c) spese di diritti di proprietà industriale (deposito di domande di brevetto)
d) spese per l’organizzazione di seminari ed incontri finalizzati alla costruzione di
cluster di imprese interessati alla realizzazione e ai risultati dei servizi di innovazione
e trasferimento tecnologico.

DURATA MASSIMA AMMESSA DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
PROGRAMMA DI INVESTIMENTI PRODUTTIVI
24 mesi dalla data di concessione provvisoria
PIANO INTEGRATO DI SERVIZI REALI
18 mesi dalla data di concessione provvisoria
PIANO DI INNOVAZIONE AZIENDALE
Studi di Fattibilità: entro 6 mesi
Progetti di Ricerca e/o Sviluppo sperimentale: 12 ÷ 24 mesi
Servizi per l'innovazione e il Trasferimento tecnologico entro 12 mesi

CONDIZIONI SPESE AMMISSIBILI
PROGRAMMA DI INVESTIMENTI PRODUTTIVI
L'ammontare minimo di apporti propri dell'impresa ≥ 25% (investimenti ammissibili)
PIANO INTEGRATO DI SERVIZI REALI
Nel caso di partecipazione a fiere ed esposizioni, l’ammontare lordo dell’aiuto
non ≤ 50% dei costi aggiuntivi sostenuti per la locazione, installazione e gestione
dello stand.
PIANO DI INNOVAZIONE AZIENDALE

In caso di presentazione delle proposte congiuntamente con Università, Enti di
ricerca, ENEA, ASI, la partecipazione finanziaria nel Progetto da parte del
Soggetto proponente > 30% del costo complessivo del progetto stesso.
Relativamente allo studio di fattibilità:
- le spese di cui alla lettera a) non possono eccedere il 20% del programma
complessivo di spesa dello Studio di Fattibilità Tecnica;
- le spese di cui alle lettere d) + e) non possono eccedere complessivamente il
20% del programma di spesa dello Studio di Fattibilità Tecnica;
- le spese di cui alla lettera f) sono determinate e rendicontate in misura
forfettaria e non possono eccedere il 10% del totale dei costi diretti ammissibili di
cui alle voci a), b), c), d), e)."
Relativamente ai progetti di ricerca e sviluppo tecnologico:
- le spese di cui alla lettera d) non possono eccedere il 50% del programma
complessivo di spesa del progetto di ricerca e/o sviluppo sperimentale"
L’intensità lorda dell’aiuto per i Servizi di Innovazione e Trasferimento Tecnologico,
calcolata sulla base dei costi dei servizi, non deve superare il 50% del costo dei
servizi stessi.
MODALITA' DI SELEZIONE DEI PROGETTI
Procedura valutativa con graduatoria di merito

CRITERI DI SELEZIONE
PROGRAMMI DI INVESTIMENTO PRODUTTIVI
Cofinanziamento; principio di pari opportunità e di non discriminazione
Livello di sostenibilità ambientale; Localizzazione in aree dotate di infrastrutture
ambientali; Tipologia di investimento; Innovatività del progetto; Riutilizzo di strutture
industriali e artigianali preesistenti, non utilizzate; Sostegno all'impresa artigiana;
Fattibilità amministrativa e velocità della spesa; Sostenibilità finanziaria del Piano di
Sviluppo; Capacità di perseguire l'obiettivo; Incremento occupazionale.
PIANO INTEGRATO DI SERVIZI REALI
Competitività; Miglioramento delle prestazioni ambientali delle imprese;
Coerenza ed efficacia del Piano di servizi; Innovatività dei progetti; Qualificazione
dei fornitori; Congruità dei costi in relazione al fatturato complessivo; Capacità di
perseguire l'obiettivo
PIANO DI INNOVAZIONE AZIENDALE
STUDI DI FATTIBILITA'
Validità e utilità del piano di studio di fattibilità
Qualità ed efficacia della proposta dello studio di fattibilità

PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO
Validità e utilità del piano
Fattibilità tecnica del progetto di Ricerca e Sviluppo Tecnologico
Competenze ed esperienze del gruppo di lavoro proposto
Congruità del progetto di Ricerca e Sviluppo Tecnologico proposto in relazione al
fatturato aziendale
Contenuti e articolazione del Progetto di ricerca e Sviluppo Tecnologico
SERVIZI DI INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
Validità e utilità del servizio
Competenze ed esperienze del fornitore/i del servizio di innovazione e
trasferimento tecnologico
Congruità del servizio di innovazione e trasferimento tecnologico in relazione al
fatturato aziendale
Contenuti e articolazione del servizio di innovazione e trasferimento tecnologico
CRITERI DI PREMIALITA'

VINCOLO
PROGRAMMI DI INVESTIMENTO PRODUTTIVO: Livello di occupazione prospettata

FORMA/TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONE
PROGRAMMI DI INVESTIMENTO PRODUTTIVO: Contributo in conto capitale e in conto interessi
PIANO INTEGRATO DI SERVIZI REALI: Contributo in conto capitale
PIANO DI INNOVAZIONE AZIENDALE: Contributo in conto capitale
INTESITA' DI AIUTO
PIANO INTEGRATO DI SERVIZI REALI
50% del costo ammesso fino ad un massimo di 400.000,00 euro

PROGRAMMA DI INVESTIMENTO PRODUTTIVO
Piccole imprese: 55% in conto capitale
Piccole imprese: 35% in conto capitale integrato da un contributo in conto
interessi (non oltre il 5% nominale annuo)
Medie imprese: 50% in conto capitale
Medie imprese: 35% in conto capitale integrato da un contributo in conto
interessi (non oltre il 5% nominale annuo)

PIANO DI INNOVAZIONE AZIENDALE
Studi di Fattibilità Tecnica
Ricerca industriale
75% dei costi ammissibili per gli studi preliminari ad attività di ricerca industriale
Sviluppo sperimentale
50% dei costi ammissibili per gli studi preliminari ad attività di sviluppo
sperimentale
Progetti di Ricerca e Sviluppo Tecnologico
Ricerca industriale
Piccole imprese: 70% - Medie imprese: 60%
Sviluppo sperimentale
Piccole imprese: 45% - Medie imprese: 35%

I massimali della ricerca industriale e dell’attività di sviluppo sperimentale possono essere aumentati del 15%, a concorrenza di un’intensità massima dell’80% nei
seguenti casi:
a. se il progetto comporta la collaborazione effettiva fra almeno due imprese indipendenti l’una dall’altra: nessuna impresa sostiene da sola oltre il 70% dei costi
ammissibili del progetto di collaborazione; il progetto prevede la collaborazione con almeno una PMI o viene realizzato in almeno due Stati membri distinti, oppure
b. se il progetto comporta la collaborazione effettiva tra un'impresa e un OdR e l’OdR sostiene almeno il 10% dei costi ammissibili del progetto e l’OdR ha il diritto di
pubblicare i risultati dei progetti di ricerca, oppure
c. nel caso della ricerca industriale, i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso convegni su temi tecnici o scientifici oppure tramite pubblicazioni in
riviste tecniche ecc..
OUTPUT
Programma di investimento produttivo servizi di innovazione
Produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati
Definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi (elaborazione di progetti, disegni, piani e altra
documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale)
Realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è
necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida
TRL: -LINK
http://www.consiglioregionale.calabria.it/gestbur_2002/concorsi/2008/sups1_26_3.pdf
http://www.consiglioregionale.calabria.it/portale/BancheDati/BURC/BURC_I_II_Form?tipoMenu=P

PROCEDURA – PATT 14645
PIA - Pacchetti Integrati di Agevolazione - DDS n.17198 del 30/11/2010
Il Pacchetto Integrato di Agevolazioni finanzia la realizzazione di investimenti produttivi, l’acquisizione di servizi reali, la realizzazione di attività di ricerca e sviluppo
tecnologico, lo svolgimento di attività di formazione continua. Tutto ciò allo scopo di sostenere le imprese nell’implementazione dei loro programmi di sviluppo
aziendale, di rafforzare i sistemi produttivi esistenti ed in via di formazione migliorando il livello di competitività delle singole imprese attraverso l’adozione di
innovazioni tecnologiche ed organizzative e la qualificazione del capitale umano, di favorire la creazione e l’attrazione di iniziative imprenditoriali.
PROGETTI (Numero - CUP)
60

CTP [€]
21.115.946,48

DATA DI AVVIO
16/12/2010

AREA INTERESSATA
Regione Calabria

DECRETO n. 17198 del 30 novembre 2010 // 16-12-2010 Supplemento
straordinario n. 1 al B.U.R.C - Parte III - n.49 del 10 dicembre 2010
PROGRAMMA - LINEA D'INTERVENTO
POR FESR CALABRIA 2007-2013

ENTE PROPONENTE
Regione Calabria

ASSE I – Linea di Intervento 1.1.3.2
ASSE VII - Linea di Intervento 7.1.4.1

DIPARTIMENTO N. 5 ATTIVITA` PRODUTTIVE

POR FSE CALABRIA 2007-2013
ASSE I – ADATTABILITÀ
DOTAZIONE FINANZIARIA [€]

SOGGETTO GESTORE / ORGANISMO INTERMEDIO

Piani di investimenti produttivi: 51.000.000,00
Piani Integrati di Servizi Reali: 9.000.000,00
Piani di Innovazione Aziendali: 12.000.000,00
Piani di Formazione Aziendali: 12.000.000,00

--

TIPOLOGIA DI INTERVENTO AGEVOLATO
Piani di sviluppo aziendale e Attività R&S
CATEGORIA DI INTERVENTO AGEVOLATO
PIANI DI SVILUPPO AZIENDALE
A – Piano di Investimenti Produttivi
> > Realizzazione di "nuove iniziative" produttivi
> > Ampliamento di unità produttive esistenti
> > Ammodernamento, riconversione, riattivazione e trasferimento di impianti
produttivi esistenti

AMBITI DI APPLICAZIONE

B – Piano Integrato di Servizi Reali
> > supportare lo start up di nuove iniziative produttive
> > accrescere la competitività e sostenere lo sviluppo delle imprese esistenti
attraverso il miglioramento dell’assetto gestionale, tecnologico e/o organizzativo
> > sostenere e favorire le imprese che intendano proporsi o rafforzare la propria
presenza sui mercati esterni a quello regionale, anche mediante specifico
sostegno alla commercializzazione
C – Piano di Innovazione Aziendale
> > realizzazione di Studi di Fattibilità Tecnica propedeutici alla realizzazione di
Progetti di Ricerca e di Sviluppo sperimentale;
> > realizzazione di Progetti di Ricerca e Sviluppo Tecnologico relativi ad attività
di ricerca industriale e/o ad attività di sviluppo sperimentale, da attuare anche in
cooperazione con centri di ricerca, università, laboratori tecnologici;
> > acquisizione di Servizi per l’Innovazione e il Trasferimento Tecnologico.
D – Piano di Formazione Aziendale
SOGGETTI BENEFICIARI

FORMA DI PARTECIPAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI

Piccole e Medie Imprese
PIANO DI INNOVAZIONE AZIENDALE
I Soggetti beneficiari possono presentare le proposte per la realizzazione dei
Progetti di Ricerca e Sviluppo Tecnologico anche congiuntamente con
Università, Enti di ricerca, ENEA e ASI

PMI costituite in forma di impresa individuale, societaria e cooperativa o in forma
consortile o di associazioni tra imprese

SETTORE DI APPARTENENZA DELLE IMPRESE BENEFICIARIE
CAPOFILA
PMI industriali, di servizi e artigiane operanti nei settori (ATECO 02): PMI costituite in forma di impresa individuale, societaria e cooperativa o in forma
Sezione B “Estrazione di minerali”, Sezione C “Attività manifatturiere” (escluso tutto consortile o di associazioni tra imprese"
il gruppo 23.01, la classe 27.10 e le categorie 27.22.1 e 27.20.2, le categorie 35.11.1
e 35.11.3, tutta la classe 24.70, tutte le imprese operanti nei settori agro-industriali
- classi 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5 e classe 15.5, 15.6, 15.7, 15.8.15.9, 16.0), Sezione I
divisione 63, limitatamente alle classi 63.1 e 63.2, Sezione K “Attività immobiliari
noleggio e informatica” limitatamente alle divisioni k72 (Informatica e attività
annesse), k74 (attività di servizio alle imprese, esclusivamente per il gruppo 74.3,
la classe 74.82 e le categorie 74.87.5 e 74.87.7), Sezione O “Altri servizi pubblici,
sociali e personali” limitatamente alla divisione 90 e alla categoria 93.01.1
Sono escluse le imprese operanti nei settori della produzione primaria di prodotti
agricoli; della pesca e/o dell’acquacoltura, dei trasporti, dell’industria
carboniera; della costruzione navale; delle fibre sintetiche e le attività connesse
all’esportazione.
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' DEL PARTENARIATO
--

--

DIMENSIONE DEL PROGETTO

SPESE AMMISSIBILI

PROGRAMMA DI INVESTIMENTO PRODUTTIVI
1. per le imprese del settore industria: 200.000 ÷ 5.000.000 di euro;
2. per le imprese del settore dei servizi: 100.000 ÷ 2.500.000 di euro;
3. per le imprese artigiane: 50.000 ÷ 1.500.000 di euro.

PIANO INTEGRATO DI SERVIZI REALI
≤ 800.000 euro
PIANO DI INNOVAZIONE AZIENDALE
Il contributo non può superare i seguenti importi massimi:
- 22.500,00 euro per singolo Studio di Fattibilità Tecnica;
- 500.000,00 euro per ciascun Progetto di Ricerca e Sviluppo Tecnologico
- 50.000,00 euro per i Servizi di Innovazione e Trasferimento Tecnologico e per
ciascun Beneficiario.

PROGRAMMI DI INVESTIMENTO PRODUTTIVI
A) progettazioni ingegneristiche (nel limite del 5% investimento complessivo
ammissibile) e studi di fattibilità economica finanziaria (nel limite del 2%)
B) suolo aziendale e sue sistemazioni (limite del 10%)
C) opere murarie e assimilate, incluse acquisto immobile
D) infrastrutture specifiche aziendali
E) macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica
F) programmi informatici legati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa
G) acquisto di brevetti, licenze, know–how e conoscenze tecniche non brevettate
concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi
PIANO INTEGRATO DI SERVIZI REALI
A) acquisizione di consulenze specialistiche per la fornitura dei servizi
B) conseguimento di certificazioni e/o attestazioni di conformità rilasciate da
organismi accreditati e la realizzazione di audit ispettivi da parte di tali organismi
C) nel caso di servizi relativi all’internazionalizzazione, locazione, allestimento e
gestione dello stand, in occasione della prima partecipazione di un’impresa ad
una determinata fiera o mostra
PIANO DI INNOVAZIONE AZIENDALE
Studi di Fattibilità Tecnica
a) personale impiegato nella realizzazione dello Studio di Fattibilità Tecnica;
b) servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente nella
realizzazione degli Studi di Fattibilità Tecnica, compresi i servizi di ricerca e le
competenze tecniche;
c) spese per l’acquisizione di studi, banche dati e ricerche necessari per la
realizzazione degli Studi di Fattibilità Tecnica;
d) spese per la partecipazione a mostre, fiere e congressi strettamente correlati
alla realizzazione degli Studi di Fattibilità Tecnica;
e) spese per l’organizzazione di seminari ed incontri finalizzati alla costruzione di
cluster di imprese interessati alla realizzazione e ai risultati degli Studi di Fattibilità
Tecnica;
f) spese generali supplementari direttamente imputabili alla realizzazione degli
Studi di Fattibilità Tecnica.
Progetti di Ricerca e Sviluppo
a) personale
b) strumentazione e attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca e per la sua
durata.
c) fabbricati e terreni utilizzati per il progetto di ricerca e per la sua durata.

d) ricerca contrattuale, competenze tecniche e brevetti acquisiti e servizi di
consulenza e di servizi equivalenti;
e) spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca (su
base forfettaria limite massimo del 20% del totale dei costi diretti)
f) altri costi d'esercizio.
Servizi per l’Innovazione e il Trasferimento Tecnologico
a) servizi di consulenza in materia di innovazione utilizzati esclusivamente ai fini
della realizzazione dei servizi di innovazione e trasferimento tecnologico;
b) servizi di supporto all'innovazione;
c) spese connesse ai diritti di proprietà industriale (deposito di domande di
brevetto)
DURATA MASSIMA AMMESSA DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

CONDIZIONI SPESE AMMISSIBILI
PROGRAMMA DI INVESTIMENTI PRODUTTIVI
L'ammontare minimo di apporti propri dell'impresa ≥ 25% (investimenti ammissibili)

PROGRAMMA DI INVESTIMENTI PRODUTTIVI
24 mesi, con eventuale proroga di 6 mesi
PIANO INTEGRATO DI SERVIZI REALI
24 mesi, con eventuale proroga di 6 mesi
PIANO DI INNOVAZIONE AZIENDALE
Studi di Fattibilità: entro 6 mesi
Progetti di Ricerca e/o Sviluppo sperimentale: entro 24 mesi
Servizi per l'innovazione e il Trasferimento tecnologico: entro 12 mesi con
proroga di 6 mesi

MODALITA' DI SELEZIONE DEI PROGETTI
Procedura valutativa con graduatoria di merito

PIANO INTEGRATO DI SERVIZI REALI
Nel caso di partecipazione a fiere ed esposizioni, l’ammontare lordo dell’aiuto
non ≤ 50% dei costi aggiuntivi sostenuti per la locazione, installazione e gestione
dello stand.
PIANO DI INNOVAZIONE AZIENDALE
In caso di presentazione delle proposte congiuntamente con OdR, ENEA, ASI, la
partecipazione finanziaria nel Progetto da parte del Soggetto proponente > 30%
del costo complessivo del progetto stesso.
Relativamente allo studio di fattibilità:
- le spese di cui alla lettera a) non possono eccedere il 20% del programma
complessivo di spesa dello Studio di Fattibilità Tecnica;
- le spese di cui alle lettere d) + e) non possono eccedere complessivamente il 20%
del programma di spesa dello Studio di Fattibilità Tecnica;
- le spese di cui alla lettera f) sono determinate e rendicontate in misura forfettaria
e non possono eccedere il 10% del totale dei costi diretti ammissibili di cui alle voci
a), b), c), d), e).
CRITERI DI SELEZIONE
PROGRAMMI DI INVESTIMENTO PRODUTTIVI
Tipo di investimento
Grado di efficacia rispetto all'attuazione del principio di pari opportunità e di non
discriminazione
Livello di sostenibilità ambientale
Localizzazione in aree dotate di infrastrutture ambientali
Riutilizzo di strutture industriali e artigianali preesistenti, non utilizzate
Passaggio generazionale
Cofinanziamento

Fattibilità amministrativa e velocità della spesa
Sostenibilità finanziaria del Piano di Sviluppo
Capacità di perseguire l'obiettivo
Innovatività del progetto
Integrazione progettuale
PIANO INTEGRATO DI SERVIZI REALI
Competitività
Prestazioni ambientali delle imprese
Qualificazione dei fornitori
Congruità del piano proposto in relazione al fatturato complessivo
Coerenza ed efficacia del Piano di servizi
Capacità di perseguire l'obiettivo
Fattibilità tecnica e di gestione economica finanziaria Innovatività dei progetti
PIANO DI INNOVAZIONE AZIENDALE
Qualità dell'analisi della specifica domanda di innovazione
Adeguatezza e rispondenza del Piano di Innovazione Aziendale alla Domanda
attuale e potenziale di innovazione del soggetto proponente
Ampiezza e diversificazione/qualificazione del partenariato
Capacità tecnico scientifica dei soggetti proponenti
Fattibilità giuridico-amministrativa, tecnica e di gestione economica-finanziaria
Capacità del Piano di Innovazione di introdurre nuove tecnologie, nuovi prodotti,
innovazioni organizzative e gestionali
Innovatività del Piano di innovazione rispetto allo stato dell'arte della ricerca nel
settore e al contesto.
STUDI DI FATTIBILITA'
Validità e utilità del piano di studio di fattibilità
Competenze ed esperienze del gruppo di lavoro proposto
Qualità ed efficacia della proposta dello studio di fattibilità
PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO
Validità e utilità del piano
Fattibilità tecnica del progetto di Ricerca e Sviluppo Tecnologico
Competenze ed esperienze del gruppo di lavoro proposto
Congruità del progetto di Ricerca e Sviluppo Tecnologico proposto in relazione al
fatturato aziendale
Contenuti e articolazione del Progetto di ricerca e Sviluppo Tecnologico
SERVIZI DI INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
Validità e utilità del servizio
Competenze ed esperienze del fornitore/i del servizio di innovazione e
trasferimento tecnologico
Congruità del servizio di innovazione e trasferimento tecnologico in relazione al
fatturato aziendale
Contenuti e articolazione del servizio di innovazione e trasferimento tecnologico.

CRITERI DI PREMIALITA'

VINCOLO
FORMA/TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONE
Contributo in conto capitale
INTESITA' DI AIUTO

PROGRAMMA DI INVESTIMENTO PRODUTTIVO
Piccole imprese: 50% in conto capitale
Medie imprese: 40% in conto capitale
PIANO INTEGRATO DI SERVIZI REALI
50% del costo ammesso fino ad un massimo di 400.000,00 euro

PIANO DI INNOVAZIONE AZIENDALE
Studi di Fattibilità Tecnica
Ricerca industriale
75% dei costi ammissibili relativi ai progetti di ricerca di ricerca industriale
Sviluppo sperimentale
50% dei costi ammissibili relativi ai progetti di ricerca di sviluppo sperimentale
Progetti di Ricerca e Sviluppo Tecnologico
Ricerca industriale
Piccole imprese: 70%
Medie imprese: 60%
Sviluppo sperimentale
Piccole imprese: 45%
Medie imprese: 35%

I massimali della ricerca industriale e dell’attività di sviluppo sperimentale possono essere aumentati del 15%, a concorrenza di un’intensità massima dell’80% dei
costi ammissibili, nei seguenti casi:
a. se il progetto comporta la collaborazione effettiva fra almeno due imprese indipendenti l’una dall’altra: nessuna impresa sostiene da sola oltre il 70% dei costi
ammissibili del progetto di collaborazione; il progetto prevede la collaborazione con almeno una PMI o viene realizzato in almeno due Stati membri distinti, oppure
b. se il progetto comporta la collaborazione effettiva tra un'impresa e un OdR e l’OdR sostiene almeno il 10% dei costi ammissibili del progetto e l’OdR ha il diritto di
pubblicare i risultati dei progetti di ricerca, oppure
c. nel caso della RI, i risultati del progetto sono diffusi attraverso convegni su temi tecnici o scientifici oppure tramite pubblicazioni in riviste tecniche ecc..
OUTPUT
Programma di investimento produttivo e servizi di innovazione.
Produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati.
Definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi (elaborazione di progetti, disegni, piani e altra
documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale).
Realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è
necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.
TRL: -LINK
https://burc.regione.calabria.it/ricerca.jsp?q=YW5ubz0yMDEwIyMjbnVtZXJvPTQ5

PROCEDURA – PATT42679
PROCEDURA VALUTATIVA A SPORTELLO PER IL SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE DELLA PMI (c.d. BANDO "CLICK DAY")
Sostegno ai processi innovativi delle micro, piccole e medie imprese della Basilicata, incentivando l'innovazione di prodotto, di processo, organizzativa, di
marketing ed ambientale, attraverso il sostegno di piani di investimento idonei a migliorare il livello competitivo delle imprese.
PROGETTI (Numero - CUP)
84

CTP [€]
28.179.380,07

DATA DI AVVIO
31/12/2010

AREA INTERESSATA
Regione Basilicata

DGR n. 2183 del 23 dicembre 2010 - BUR Basilicata n. 51 del 31/12/2010
PROGRAMMA - LINEA D'INTERVENTO
POR FESR BASILICATA 2007-2013
ASSE III "Competitività produttiva" - Linea di intervento III.2.1.B

ENTE PROPONENTE
Regione Basilicata
Dipartimento Attività Produttive, Politiche dell’Impresa, Innovazione tecnologica

DOTAZIONE FINANZIARIA [€]

SOGGETTO GESTORE / ORGANISMO INTERMEDIO

10.200.000 (aumentato a 32.000.000,00)
Piano di investimento di importo ≤ € 100.000,00: 2.000.000,00
Piano di investimento importo (micro Imp) > € 100.000,00: 4.100.000,00
Piano di investimento complessivo di importo (PMI) > € 100.000,00: 4.100.000,00

Sviluppo Basilicata SpA

TIPOLOGIA DI INTERVENTO AGEVOLATO
Piani di investimento produttivo
CATEGORIA DI INTERVENTO AGEVOLATO

AMBITI DI APPLICAZIONE

Innovazione di processo o di prodotto/servizio
Innovazione organizzativa
Innovazione di marketing
Eco – innovazione (miglioramento delle performance ambientali)
SOGGETTI BENEFICIARI
Micro, Piccole e Medie imprese
SETTORE DI APPARTENENZA DELLE IMPRESE BENEFICIARIE

FORMA DI PARTECIPAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI
Imprese singole
CAPOFILA

Classificazione Ateco 2007:
Sezione B: ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE (limitatamente ad alcune
sezioni/gruppi)
Sezione C: ATTIVITA’ MANIFATTURIERE (limitatamente ad alcune sezioni/gruppi)
Sezione E: FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI
RIFIUTI E RISANAMENTO (limitatamente ad alcune sezioni/gruppi)
Sezione F : COSTRUZIONI (limitatamente ad alcune sezioni/gruppi)
Sezione G : COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI
AUTOVEICOLI E MOTOCICLI (limitatamente ad alcune sezioni/gruppi)
Sezione H : Sezione H : TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO (limitatamente ad alcune
sezioni/gruppi)
Sezione I : ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE (limitatamente ad
alcune sezioni/gruppi)
Sezione M : ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE (limitatamente ad
alcune sezioni/gruppi)
Sezione N : NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE
(limitatamente ad alcune sezioni/gruppi)
Sezione S : ALTRE ATTIVITA’ DI SERVIZI (limitatamente ad alcune sezioni/gruppi)

Micro, Piccole e Medie imprese

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' DEL PARTENARIATO
--

--

DIMENSIONE DEL PROGETTO

SPESE AMMISSIBILI
Innovazione tecnologica di prodotto/servizio e di processo
A) Macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica
B) Sistemi di integrazione di una o più unità di lavoro composti da robot industriali,
o mezzi robotizzati
C) Unità elettroniche o di sistemi elettronici per l‘elaborazione dei dati
D) Programmi informatici
E) Apparecchiature scientifiche destinate a laboratori ed uffici di progettazione
aziendale
F) Acquisizione di brevetti, licenze, know–how e conoscenze tecniche non
brevettate
G) Ricerca contrattuale
Innovazione organizzativa
A) Consulenza per check-up sulla struttura aziendale
B) Consulenza finalizzata all‘implementazione di un sistema di rilevazione
automatica dei costi aziendali
C) Consulenza per l‘implementazione di rete commerciale sia in Italia che
all‘estero
D) Investimenti relativi all‘introduzione o l‘utilizzo delle TIC

E) Consulenze finalizzate alla realizzazione di Sistemi di Gestione Aziendale
certificati (qualità- UNI EN ISO 9001: 2008 // sicurezza delle informazioni - UNI CEI
ISO/IEC 27001:2005)
Innovazione di marketing
A) Consulenza per progetti di apertura di nuovi mercati, compresi i mercati esteri;
B) Consulenze e know how relativo all‘e-commerce
C) Licenze per sistemi operativi e applicazioni, conoscenze tecniche per la
realizzazione di progetti grafici e gestione del sito e degli applicativi connessi
D) Consulenza per il collegamento alla rete o accordi con service-provider

≥ 40.000€

Eco - innovazione
A) Installazione di impianti ed apparecchiature anti-inquinamento
B) Conversione e modifica di impianti e/o processi produttivi inquinanti in impianti
e/o processi produttivi sicuri
C) Innovazioni di prodotto e/o di processo volte a sostituire e/o eliminare sostanze
chimiche ―estremamente preoccupanti‖ nei processi di produzione
D) investimenti finalizzati all‘introduzione di eco-innovazioni di prodotto;
E) Investimenti volti a favorire l‘efficienza ed il risparmio energetico;
F) Investimenti in macchinari e attrezzature finalizzati alla produzione di energia da
fonti rinnovabili
G) Investimenti in attrezzature e macchinari finalizzati al miglioramento della
sicurezza sui luoghi di lavoro oltre gli standard di legge
H) Investimenti in tecnologie avanzate e macchinari funzionali all‘inserimento
lavorativo di persone con disabilità e/o a ottemperare a esigenze di conciliazione
tra lavoro e famiglia
I) Consulenza per la predisposizione di piani per migliorare la sicurezza sui luoghi di
lavoro oltre gli standard di legge;
L) Consulenze finalizzate alla realizzazione di Sistemi di Gestione Aziendale
certificati (ambiente - UNI EN ISO 14001:2004 e/o Regolamento CE n. 761/2001
EMAS II, Ecolabel // salute e sicurezza sul posto di lavoro - BS OHSAS 18001:2007 //
responsabilità sociale - SA 8000:2001).
Servizi di accompagnamento e supporto all‘innovazione di prodotto o di processo,
organizzativa, di marketing, eco-innovazione
Servizi di consulenza o prestazioni professionali, finalizzati a sostenere l‘introduzione
e lo sviluppo delle innovazioni nel processo produttivo dell‘impresa beneficiaria.

DURATA MASSIMA AMMESSA DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
24 mesi entro la data di stipula del Contratto di concessione dell‘agevolazione

CONDIZIONI SPESE AMMISSIBILI
L‘impresa richiedente deve apportare risorse proprie anche mediante
finanziamenti esterni privi di qualunque altra agevolazione pubblica, in misura non
inferiore al 25% dell‘investimento ammissibile

L’ammissibilità dei piani di investimento è subordinata alla concessione di un
finanziamento da parte di una banca/intermediario finanziario, di importo non
inferiore al 25% del piano di investimento candidato.
Nel caso in cui il piano di investimento con importo ≤ €100.000,00 il richiedente deve
dichiarare la sussistenza di mezzi propri non inferiore al 25% del piano di
investimento.
Spese per progettazione e studi direttamente connesse al piano di investimento,
nella misura massima del 7% dell‘investimento complessivo ammissibile
Spese connesse all‘investimento materiale (ristrutturazione e adeguamento
funzionale dei locali per l‘attività innovativa dell‘impresa) nella misura massima del
20% dell‘investimento complessivo ammissibile
Spese connesse all‘investimento immateriale (Brevetti e licenze funzionali
all‘esercizio delle attività produttive, know-how e conoscenze tecniche non
brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi) non
possono superare il 30% dell‘investimento complessivo ammissibile.
Le spese relative al supporto e accompagnamento all'innovazione sono
ammissibili per un ammontare massimo pari al 50% del piano di investimento
MODALITA' DI SELEZIONE DEI PROGETTI
Procedura di valutazione a sportello con criteri di valutazione

CRITERI DI SELEZIONE
1. Innovazione:
1.1 Grado di innovatività della proposta progettuale
1.2 Provenienza dell‘innovazione"
2. Prospettive di mercato
3. Utilizzo efficace delle TIC
4. Servizi all’innovazione
5. Pari opportunità e non discriminazione
6. Sostenibilità ambientale (investimenti materiali e immateriali)
7. Polarità produttive (PMI inserite in distretti e polarità produttive)

CRITERI DI PREMIALITA'

VINCOLO
FORMA/TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONE

Contributo in parte in conto capitale e in parte in conto interessi
INTESITA' DI AIUTO
Microimprese e Piccole imprese: 50% ESL
Medie Imprese: 40% ESL
Le spese per i servizi accompagnamento e supporto all‘innovazione è riconosciuta un‘intensità di contributo max del 70% delle spese ammissibili entro i limiti di aiuto
individuale (€200.000,00 per beneficiario nell‘esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti).
L’agevolazione massima concedibile a ciascun piano di investimento non deve superare l’importo di € 300.000,00.

OUTPUT
Innovazione di processo: Applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle
tecniche, nelle attrezzature ovvero nel software)
Innovazione di prodotto: introduzione sul mercato di un prodotto tecnologicamente nuovo (o significativamente migliorato) in termini di performance, caratteristiche
tecniche e funzionali, facilità d’uso ecc., rispetto a prodotti correntemente realizzati e offerti sul mercato dall’impresa
Innovazione organizzativa: l’applicazione di un nuovo metodo organizzativo nelle pratiche commerciali dell’impresa, nell’organizzazione del luogo di lavoro o nelle
relazioni esterne dell’impresa
Innovazioni di marketing: introduzione di nuove strategie e politiche di marketing che comportano significativi cambiamenti nella modalità di competizione e/o di
posizionamento sul mercato, con esclusione delle spese di pubblicità
Eco – innovazione: attività ed investimenti volti alla riduzione significativa degli impatti delle attività produttive dell’impresa sia a livello di processo sia di prodotto;
miglioramento dei livelli di sicurezza e responsabilità sociale nei luoghi di lavoro
TRL: -LINK
https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/detail.jsp?otype=1058&id=548876&dep=100055&tipoBando=I
https://www.sviluppobasilicata.it/Agevolazioni/Agevolazioni-Avvisi-Archiviati/Innovazione-Pmi

PROCEDURA - PATT19301
LEGGE 46/82 - SPORTELLO FIT CON FONDI PON - SETTORIALE (ANALISI FATTUALE)- DM 24 settembre 2009
Sostegno volto a promuovere la valorizzazione delle specifiche competenze delle aree dell’obiettivo Convergenza (Campania, Calabria, Puglia, Sicilia), attraverso
la concessione di agevolazioni a favore di programmi di sviluppo sperimentale, comprendenti eventualmente anche attività non preponderanti di ricerca industriale,
riguardanti innovazioni di prodotto e/o processo riferiti ai settori tecnologici della cosiddetta “analisi fattuale”, relativamente a unità produttive ubicate nei territori
dell’obiettivo Convergenza.
PROGETTI (Numero - CUP)
66

CTP [€]
59.128.698,65

DATA DI AVVIO
14/10/2009 (14/12/2009 Apertura Sportello)

AREA INTERESSATA
Aree obiettivo Convergenza (Campania, Calabria, Puglia, Sicilia)

DM 24 settembre 2009 - G.U.R.I. del 14 ottobre 2009, n. 239
PROGRAMMA - LINEA D'INTERVENTO

ENTE PROPONENTE

PON FESR Ricerca e Competitività 2007 – 2013
ASSE 1 - OO 4.1.1.3 “Aree tecnologico-produttive per la competitività del
Sistema”
Azione 1 “Progetti di innovazione per la valorizzazione delle specifiche
potenzialità delle aree Convergenza”

Ministero dello Sviluppo Economico

DOTAZIONE FINANZIARIA [€]
100.000.000,00

SOGGETTO GESTORE / ORGANISMO INTERMEDIO
Banche concessionarie convenzionate con il Ministero
TIPOLOGIA DI INTERVENTO AGEVOLATO
Attività R&S

CATEGORIA DI INTERVENTO AGEVOLATO

AMBITI DI APPLICAZIONE

Ricerca industriale
Sviluppo sperimentale prevalente

ICT
Energia da fonti rinnovabili
Efficienza energetica
Nanotecnologie

SOGGETTI BENEFICIARI
Piccole e Medie Imprese e Grandi Imprese
Centri di ricerca con personalità giuridica autonoma
Consorzi o società Consortili costituiti dai soggetti di cui sopra

FORMA DI PARTECIPAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI
In forma singola o congiunta con imprese e/o con OdR attraverso espliciti accordi
di collaborazione
I soggetti imprese/OdR e consorzi o società consortili possono presentare i
programmi anche congiuntamente purché nessun soggetto sostenga da solo più
del 70% e meno del 10 % dei costi complessivi ammissibili
I soggetti imprese/OdR e consorzi o società consortili possono presentare i
programmi anche congiuntamente con OdR, purché le attività dei soggetti stessi
abbiano un costo ammissibile superiore al 30% di quello complessivo ammissibile.
attraverso espliciti accordi di collaborazione

SETTORE DI APPARTENENZA DELLE IMPRESE BENEFICIARIE

CAPOFILA

Imprese - Consorzi - Società Consortili

Imprese operanti in tutti i settori, con esclusione delle attività rientranti nella
sezione A e nella sezione H, divisioni 49, 50, 51 e 53, della classificazione delle
attività economiche ISTAT 2007, ossia tutto il sistema produttivo con la sola
esclusione di agricoltura e turismo:
"1. Imprese che esercitano attività industriale diretta alla produzione di beni o di
servizi e attività di trasporto per terra, per acqua o per aria"
2. Imprese agro-industriali operanti nel settore industriale
3. Imprese artigiane di produzione di beni
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' DEL PARTENARIATO
-

DIMENSIONE DEL PROGETTO

SPESE AMMISSIBILI

≥ € 1.000.000,00

1. Personale interno
2. Strumenti e attrezzature (ammortamento nel periodo di utilizzo)
3. Servizi di consulenza e altri servizi utilizzati per l'attività del programma, inclusa
l'acquisizione dei risultati di ricerca, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza
4. Spese generali (non superiore al 30% delle spese per personale interno)
5. Materiali e forniture

DURATA MASSIMA AMMESSA DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

CONDIZIONI SPESE AMMISSIBILI

18 mesi ÷ 36 mesi con proroga del termine di ultimazione del programma non
superiore a 12 mesi

Almeno il 75% dei costi riconosciuti ammissibili sia sostenuto nell’ambito delle
medesime unità produttive proponenti.

MODALITA' DI SELEZIONE DEI PROGETTI

CRITERI DI SELEZIONE

Procedura valutativa a sportello con valutazione di merito (requisiti)

Requisiti:
1. esistenza di determinati requisiti del proponente e sulla completezza della
documentazione;
2. validità del progetto, affidata ad esperti che facenti parte di un albo presso il
ministero e ai quali era affidata anche l’effettuazione di sopralluoghi per
controllare che il progetto realizzasse ciò che era stato promesso;
3. sostenibilità finanziaria dell’intervento da parte di una banca.

CRITERI DI PREMIALITA'

VINCOLO

FORMA/TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONE
Finanziamento agevolato - Contributo in conto interessi - Contributo alla spesa
INTESITA' DI AIUTO
Spese complessive ammissibili < € 3.000.000,00

Spese complessive ammissibili ≥ € 3.000.000,00

Finanziamento agevolato pari al 50% dei costi riconosciuti ammissibili, con una Contributo in conto interessi in relazione ad un finanziamento bancario a tasso di
durata massima di 8 anni oltre un periodo di preammortamento non superiore a mercato, destinato alla copertura finanziaria del programma oggetto della
4 anni a decorrere dalla data di emanazione del decreto di concessione. Il tasso domanda di agevolazioni, pari al 50% dei costi riconosciuti ammissibili, con una
agevolato di finanziamento è pari al 20% del tasso di riferimento.
durata massima di 8 anni oltre un periodo di preammortamento non superiore a 4
Oltre al finanziamento agevolato è concesso un contributo alla spesa in misura anni.
pari al 20% dei costi riconosciuti ammissibili.
In aggiunta possono essere concesse maggiorazioni, nella forma di contributo alla
In aggiunta possono essere concesse maggiorazioni, nella forma di contributo spesa, pari al 20% dei costi riconosciuti ammissibili per i programmi svolti dalle
alla spesa, pari al 20% dei costi riconosciuti ammissibili per i programmi svolti dalle piccole imprese, o al 10% per i programmi svolti dalle medie imprese.
piccole imprese, o al 10% per i programmi svolti dalle medie imprese.
Per gli OdR, la maggiorazione è riconosciuta nella misura del 20% dei costi
Per gli OdR, la maggiorazione è riconosciuta nella misura del 20% dei costi riconosciuti ammissibili.
riconosciuti ammissibili.
Limitatamente agli OdR l’agevolazione corrispondente al finanziamento
Limitatamente agli OdR l’agevolazione corrispondente al finanziamento agevolato può essere concessa nella forma del contributo diretto alla spesa,
agevolato può essere concessa nella forma del contributo diretto alla spesa, attualizzandone il valore al momento della concessione.
attualizzandone il valore al momento della concessione.
OUTPUT
INNOVAZIONE DI PRODOTTO E/O DI PROCESSO
Concretizzazione dei risultati della ricerca industriale mediante le fasi di progettazione e realizzazione di progetti pilota e dimostrativi, nonchè di prototipi, finalizzate
a nuovi prodotti, processi o servizi ovvero ad apportare modifiche sostanziali a prodotti e processi produttivi purchè tali interventi comportino sensibili miglioramenti
delle tecnologie esistenti
Realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è
necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida
TRL: -LINK
http://www.ponrec.it/bandi/bando-sportello-pon-legge-4682-fit/
https://www.mise.gov.it/images/stories/recuperi/Sviluppo_Coesione/normativa/phpJNjOfE.pdf

PROCEDURA - PATT17244
LEGGE 46/82 - SPORTELLO FIT CON FONDI PON - GENERALISTA - DM 24 settembre 2009
Sostegno volto a promuovere il riposizionamento competitivo del sistema produttivo delle aree dell’obiettivo Convergenza (Campania, Calabria, Puglia, Sicilia),
attraverso la concessione di agevolazioni a favore di programmi di sviluppo sperimentale, comprendenti eventualmente anche attività non preponderanti di ricerca
industriale, riguardanti innovazioni di prodotto e/o processo riferiti rispettivamente a tutti settori tecnologici, escluso quelli della cosiddetta “analisi fattuale”,
relativamente a unità produttive ubicate nei territori dell’obiettivo Convergenza.
PROGETTI (Numero - CUP)
103

CTP [€]
97.328.420,27

DATA DI AVVIO
14/10/2009 (14/12/2009 Apertura Sportello)

AREA INTERESSATA
Aree obiettivo Convergenza (Campania, Calabria, Puglia, Sicilia)

DM 24 settembre 2009 - G.U.R.I. del 14 ottobre 2009, n. 239
PROGRAMMA - LINEA D'INTERVENTO

ENTE PROPONENTE

PON FESR Ricerca e Competitività 2007 – 2013
ASSE 2 - OO 4.2.1.1 “Rafforzamento del sistema produttivo”
Azione 2 “Interventi finalizzati al riposizionamento competitivo del sistema”

Ministero dello Sviluppo Economico

DOTAZIONE FINANZIARIA [€]
100.000.000,00

SOGGETTO GESTORE / ORGANISMO INTERMEDIO
Banche concessionarie convenzionate con il Ministero
TIPOLOGIA DI INTERVENTO AGEVOLATO
Attività R&S

CATEGORIA DI INTERVENTO AGEVOLATO
Ricerca industriale
Sviluppo sperimentale prevalente

AMBITI DI APPLICAZIONE
Tutti gli altri settori, esclusi quelli indicati nell'ASSE1

SOGGETTI BENEFICIARI
Piccole e Medie Imprese e Grandi Imprese
Centri di ricerca con personalità giuridica autonoma
Consorzi o società Consortili costituiti dai soggetti di cui sopra

FORMA DI PARTECIPAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI
In forma singola o congiunta con imprese e/o con OdR attraverso espliciti accordi
di collaborazione
I soggetti imprese/OdR e consorzi o società consortili possono presentare i
programmi anche congiuntamente purché nessun soggetto sostenga da solo più
del 70% e meno del 10 % dei costi complessivi ammissibili.
I soggetti imprese/OdR e consorzi o società consortili possono presentare i
programmi anche congiuntamente con OdR, purché le attività dei soggetti stessi
abbiano un costo ammissibile superiore al 30% di quello complessivo ammissibile.

SETTORE DI APPARTENENZA DELLE IMPRESE BENEFICIARIE

CAPOFILA
Imprese - Consorzi - Società Consortili

Imprese operanti in tutti i settori, con esclusione delle attività rientranti nella
sezione A e nella sezione H, divisioni 49, 50, 51 e 53, della classificazione delle
attività economiche ISTAT 2007, ossia tutto il sistema produttivo con la sola
esclusione di agricoltura e turismo:
"1. Imprese che esercitano attività industriale diretta alla produzione di beni o di
servizi e attività di trasporto per terra, per acqua o per aria"
2. Imprese agro-industriali operanti nel settore industriale
3. Imprese artigiane di produzione di beni
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' DEL PARTENARIATO
DIMENSIONE DEL PROGETTO

SPESE AMMISSIBILI
Personale interno
Strumenti e attrezzature (ammortamento nel periodo di utilizzo)
Servizi di consulenza e altri servizi utilizzati per l'attività del programma, inclusa
l'acquisizione dei risultati di ricerca, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza
Spese generali (non superiore al 30% delle spese per personale interno)
Materiali e forniture

≥ € 1.000.000,00

DURATA MASSIMA AMMESSA DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

CONDIZIONI SPESE AMMISSIBILI

18 mesi ÷ 36 mesi
Almeno il 75% dei costi riconosciuti ammissibili sia sostenuto nell’ambito delle
con proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 12 mesi medesime unità produttive proponenti.
MODALITA' DI SELEZIONE DEI PROGETTI
Procedura valutativa a sportello con valutazione di merito

CRITERI DI SELEZIONE
Completezza della documentazione.
Validità del progetto, affidata ad esperti che facenti parte di un albo presso il
ministero e ai quali era affidata anche l’effettuazione di sopralluoghi per
controllare che il progetto realizzasse ciò che era stato promesso.
Sostenibilità finanziaria dell’intervento da parte di una banca.

CRITERI DI PREMIALITA'

VINCOLO

FORMA/TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONE
Finanziamento agevolato - Contributo in conto interessi - Contributo alla spesa
INTESITA' DI AIUTO

Spese complessive ammissibili < € 3.000.000,00
Spese complessive ammissibili ≥ € 3.000.000,00
Finanziamento agevolato pari al 50% dei costi riconosciuti ammissibili, con una
Contributo in conto interessi in relazione ad un finanziamento bancario a tasso di
durata massima di 8 anni oltre un periodo di preammortamento non superiore a
mercato, destinato alla copertura finanziaria del programma oggetto della
4 anni a decorrere dalla data di emanazione del decreto di concessione. Il tasso
domanda di agevolazioni, pari al 50% dei costi riconosciuti ammissibili, con una
agevolato di finanziamento è pari al 20% del tasso di riferimento.
durata massima di 8 anni oltre un periodo di preammortamento non superiore a 4
Oltre al finanziamento agevolato è concesso un contributo alla spesa in misura
anni.
pari al 20% dei costi riconosciuti ammissibili.
In aggiunta possono essere concesse maggiorazioni, nella forma di contributo alla
In aggiunta possono essere concesse maggiorazioni, nella forma di contributo
spesa, pari al 20% dei costi riconosciuti ammissibili per i programmi svolti dalle
alla spesa, pari al 20% dei costi riconosciuti ammissibili per i programmi svolti dalle
piccole imprese, o al 10% per i programmi svolti dalle medie imprese.
piccole imprese, o al 10% per i programmi svolti dalle medie imprese.
Per gli OdR, la maggiorazione è riconosciuta nella misura del 20% dei costi
Per gli OdR, la maggiorazione è riconosciuta nella misura del 20% dei costi
riconosciuti ammissibili.
riconosciuti ammissibili.
Limitatamente agli OdR l’agevolazione corrispondente al finanziamento
Limitatamente agli OdR l’agevolazione corrispondente al finanziamento
agevolato può essere concessa nella forma del contributo diretto alla spesa,
agevolato può essere concessa nella forma del contributo diretto alla spesa,
attualizzandone il valore al momento della concessione.
attualizzandone il valore al momento della concessione.
OUTPUT
INNOVAZIONE DI PRODOTTO E/O DI PROCESSO
Concretizzazione dei risultati della ricerca industriale mediante le fasi di progettazione e realizzazione di progetti pilota e dimostrativi, nonchè di prototipi, finalizzate
a nuovi prodotti, processi o servizi ovvero ad apportare modifiche sostanziali a prodotti e processi produttivi purchè tali interventi comportino sensibili miglioramenti
delle
tecnologie
Realizzazione
di esistenti
prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è
necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida
TRL: -LINK
http://www.ponrec.it/bandi/bando-sportello-pon-legge-4682-fit/
https://www.mise.gov.it/images/stories/recuperi/Sviluppo_Coesione/normativa/phpJNjOfE.pdf

PROCEDURA - PATT28837
MADE IN ITALY - Progetti di innovazione industriale - DM10 luglio 2008
Concessione di agevolazioni a favore di programmi finalizzati allo sviluppo di prodotti, processi e/o servizi caratterizzati da un elevato livello di innovazione
tecnologica ed organizzativa e da un impatto di sistema e/o filiera.
PROGETTI (Numero - CUP)
88

CTP [€]
29.545.793,44

DATA DI AVVIO
02/09/2008 (Presentazione a decorrere dal 02/10/2008)

AREA INTERESSATA
Aree obiettivo Convergenza (Campania, Calabria, Puglia, Sicilia)

DM 10 luglio 2008 - G.U.R.I. del 2 settembre 2008, n. 205
PROGRAMMA - LINEA D'INTERVENTO

ENTE PROPONENTE

PON FESR Ricerca e Competitività 2007 – 2013 (quota parte)
ASSE 1 - OO 4.1.1.2 "Aree tecnologico-produttive per la competitività del
Sistema" Azione 1 "Progetti di Innovazione Industriale e interventi collegati"

Ministero dello Sviluppo Economico
Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione

DOTAZIONE FINANZIARIA [€]
190.000.000,00
Integrata con risorse PON FESR Ricerca e Competitività 2007 – 2013

SOGGETTO GESTORE / ORGANISMO INTERMEDIO

TIPOLOGIA DI INTERVENTO AGEVOLATO
Attività R&S
CATEGORIA DI INTERVENTO AGEVOLATO
Ricerca industriale - Sviluppo sperimentale - Innovazione dei processi e
dell'organizzazione dei servizi

SOGGETTI BENEFICIARI
Piccole e Medie Imprese e Grandi Imprese
OdR
SETTORE DI APPARTENENZA DELLE IMPRESE BENEFICIARIE
Imprese operanti in tutti i settori, con esclusione delle attività rientranti nella
sezione A e nella sezione H, divisioni 49, 50, 51 e 53, della classificazione delle
attività economiche ISTAT 2007, ossia tutto il sistema produttivo con la sola
esclusione di agricoltura e turismo
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' DEL PARTENARIATO
Ogni programma deve prevedere la presenza di almeno un OdR

AMBITI DI APPLICAZIONE
LIVELLO DI SISTEMA DI FILIERA: moda, casa, alimentare, meccanica.
LIVELLO SOLUZIONI TECNOLOGICHE DI SOSTEGNO AI SISTEMI DI FILIERA:
tecnologie dei nuovi materiali, tecnologie abilitanti nell’ambito dell’ICT,
organizzazione, logistica e distribuzione
FORMA DI PARTECIPAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI
In forma congiunta con più soggetti (imprese e OdR) attraverso
espliciti accordi di collaborazione
CAPOFILA
Imprese

DIMENSIONE DEL PROGETTO

SPESE AMMISSIBILI

≥ € 6.000.000,00
€ 2.500.000,00 ÷ € 6.000.000,00 (in presenza di solo micro-piccole imprese)

Personale interno
Strumenti e attrezzature (ammortamento nel periodo di utilizzo)
Fabbricati (ammortamento nel periodo di utilizzo)
Ricerca contrattuale, competenze tecniche ed i brevetti, acquisiti o ottenuti in
licenza da soggetti esterni, nonché i servizi di consulenza ed i servizi equivalenti
Spese generali (non superiore al 30% delle spese per personale interno)
Altri costi di esercizio

DURATA MASSIMA AMMESSA DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

CONDIZIONI SPESE AMMISSIBILI

36 mesi, con un incremento temporale non superiore a 6 mesi

MODALITA' DI SELEZIONE DEI PROGETTI

CRITERI DI SELEZIONE

Procedura valutativa con graduatoria finale di merito in due step (Proposta di
Primo Step
massima e Definitiva)
Validità e coerenza rispetto alle finalità dell’intervento
Innovazione nello sviluppo tecnologico e/o organizzativo
Completezza e adeguatezza del partenariato
Ricadute potenziali in termini tecnologici e di competitività
Secondo Step
Validità e coerenza rispetto alle finalità dell’intervento
Innovazione nello sviluppo tecnologico ed organizzativo
Adeguatezza del piano di lavoro, del piano di management e
dell’organizzazione del progetto
Completezza e adeguatezza del partenariato
Validità del piano di sviluppo industriale e valorizzazione della proprietà e utilizzo
dei risultati
Ricadute potenziali in termini tecnologici, economici e di competitività
Dimostrazione dell’effetto di incentivazione dell’aiuto fornita dalle grandi
imprese secondo quanto stabilito all’articolo 3, comma 7
Pertinenza al programma delle spese previste e la loro congruità in relazione a
ragionevoli valutazioni di mercato
CRITERI DI PREMIALITA'

VINCOLO

FORMA/TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONE
Contributi diretti alla spesa
INTESITA' DI AIUTO
ATTIVITA' DI R&S
Ricerca industriale: 50% (costi agevolabili)

INNOVAZIONE DI PROCESSO E DELL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI
Piccole imprese: 35%

Sviluppo sperimentale: 25% (costi agevolabili)
Medie imprese: 25%
"Suddette intensità sono maggiorate:
Grandi imprese: 15%
a) del 10% per le medie imprese e del 20% per le piccole imprese;
Le grandi imprese possono beneficiare di dette agevolazioni soltanto se il
b) fino a concorrenza di un’intensità massima dell’80%, del 10% per tutte le programma prevede la partecipazione di PMI che sostengono almeno il 30% del
categorie di soggetti beneficiari, se alla realizzazione del programma totale dei costi agevolabili.
partecipano almeno sette imprese indipendenti l’una dall’altra e se risultano Il contributo concedibile non potrà superare l’importo di 10 milioni di euro per
rispettate le seguenti condizioni:
l’intero programma e di 2 milioni di euro per ciascun soggetto beneficiario.
1) nessuna impresa che partecipa al programma sostiene da sola più del 70% Nel caso in cui tutte le imprese partecipanti sono classificate come micro o
dei costi agevolabili del programma;
piccole imprese i predetti limiti sono, rispettivamente, di 5 milioni e di 1 milione di
2) il programma prevede la collaborazione di almeno tre PMI.
euro.
OUTPUT
INNOVAZIONE INDUSTRIALE
Sviluppare nuove tecnologie e/o integrare tecnologie esistenti in sistemi innovativi complessi e/o sviluppare modelli applicativi sensibilmente nuovi, in grado di
modificare sostanzialmente i prodotti/processi e il loro contenuto di conoscenza e valore aggiunto, ovvero sviluppare l’applicazione in un contesto nuovo di
una tecnologia esistente o di una sua evoluzione, in grado di determinare un significativo cambiamento dei prodotti/processi.
Sviluppo di prodotti, processi e/o servizi caratterizzati da un elevato livello di innovazione tecnologica ed organizzativa e da un impatto di sistema e/o filiera.
L’innovazione dei processi e dell’organizzazione nei servizi, il prototipo può rappresentare una regola procedurale, un modello, una metodologia o un concetto
commerciale che si possa riprodurre in maniera sistematica e, ove possibile, omologare e depositare; in tali programmi non sono ammesse le modifiche ordinarie
o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche
rappresentino miglioramenti; devono inoltre essere soddisfatte le seguenti condizioni:
a) l’innovazione dell’organizzazione deve essere legata all’uso e allo sfruttamento delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nell’ottica di
modificare l’organizzazione;
b) l’innovazione dei processi o dell’organizzazione deve rappresentare una novità o un sensibile miglioramento rispetto allo stato dell’arte del settore interessato
nell’Unione europea. La novità può essere dimostrata anche sulla base di una descrizione dettagliata dell’innovazione, comparata con le altre tecniche dei
processi o dell’organizzazione attualmente utilizzate da altre imprese dello stesso settore;
c) il progetto di innovazione dei processi o dell’organizzazione deve comportare un grado di rischio evidente. Tale rischio può essere dimostrato,
alternativamente, in termini di costi dell’attività rispetto al fatturato dell’impresa che lo propone, di tempo necessario per sviluppare il nuovo processo, di utili
attesi dall’innovazione del processo rispetto ai costi delle attività, di probabilità di insuccesso
Realizzare e qualificare un prototipo del prodotto e/o servizio innovativo che abbia validità industriale.
TRL: -LINK
http://95.110.157.84/gazzettaufficiale.biz/atti/2008/20080205/08A06215.htm
http://www.ponrec.it/media/190171/d.m._10_luglio_2008_madeinitaly.pdf

PROCEDURA – PATT17267
PIA Innovazione: Sviluppo Precompetitivo e Industrializzazione - CIRCOLARE N. 946130 del 28 aprile 2004
La misura PIA, Pacchetto integrato di agevolazioni, prevede di attuare un sistema agevolativo che, utilizzando regimi di aiuto esistenti e nel rispetto dei relativi
inquadramenti comunitari, unifica, integra e semplifica le procedure di accesso e di concessione delle agevolazioni. In tal modo, le imprese che intendono realizzare
un’iniziativa pluriennale di sviluppo, completa ed articolata in diversi programmi singolarmente suscettibili di essere oggetto di agevolazioni finanziarie, possono
richiedere, con un’unica domanda, tutte le diverse agevolazioni concedibili, unificando le procedure di accesso, di istruttoria e di concessione. Con il PIA l’impresa
propone la realizzazione di una unica ed organica iniziativa che si compone di diversi programmi/attività tra di loro connessi, singolarmente agevolabili da specifiche
misure autonomamente operanti (ad eccezione della formazione Misura 3). Delle diverse modalità operative del PIA previste dal PON, la prima modalità operativa
della suddetta misura, denominata “PIA innovazione”, è finalizzata alla concessione di agevolazioni finanziarie alle imprese che intendono promuovere iniziative
organiche e complete riferite ad un programma di “sviluppo precompetitivo” ed al conseguente programma di investimenti per la “industrializzazione dei risultati”
nell’ambito di proprie unità produttive ubicate nei territori ammessi agli interventi dei fondi strutturali a titolo dell’obiettivo 1(Campania, Puglia, Basilicata, Calabria,
Sicilia e Sardegna).
PROGETTI (Numero - CUP)
257

CTP [€]
113.924.765,07

DATA DI AVVIO

AREA INTERESSATA
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna

13/05/2004
Circolare 28/04/2004, n. 946130 - G.U. Serie Generale n.111 del 13/05/2004 Suppl. Ordinario n. 92
PROGRAMMA - LINEA D'INTERVENTO
PON “Sviluppo imprenditoriale locale” 2000-2006
Misura 2.1.a Pacchetto integrato di agevolazioni - PIA INNOVAZIONE
Completamento programmazione 2000-2006 con PON FESR Ricerca e
Competitività 2007 – 2013

ENTE PROPONENTE
Ministero delle Attività produttive (ora Ministero dello Sviluppo Economico)

DOTAZIONE FINANZIARIA [€]
540.000.000,00

SOGGETTO GESTORE / ORGANISMO INTERMEDIO
Banche concessonarie

TIPOLOGIA DI INTERVENTO AGEVOLATO
Sviluppo precompetitivo: Attività R&S - Industrializzazione dei risultati: Programmi di investimento industriale
CATEGORIA DI INTERVENTO AGEVOLATO

AMBITI DI APPLICAZIONE

SVILUPPO PRECOMPETITIVO
a. Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale precompetitivo
b. Realizzazione, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione,
riconversione, riattivazione, acquisizione o delocalizzazione di centri di ricerca

Attività estrattive e manifatturiere, di costruzioni, di produzione e distribuzione di
energia elettrica, di vapore e acqua calda ed a quelle di servizi, escluso il settore
delle fibre sintetiche (codice di attività 24.70)

INDUSTRIALIZZAZIONE DEI RISULTATI
> > Realizzazione di nuove attività produttive
> > Ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione, riconversione,
riattivazione o trasferimento di una unità produttiva esistente

INDUSTRIALIZZAZIONE DEI RISULTATI
Settori della siderurgia, della cantieristica navale e dell’industria automobilistica

FORMAZIONE
Attività formative e di qualificazione professionale
SOGGETTI BENEFICIARI
Piccole e Medie Imprese e Grandi Imprese

FORMA DI PARTECIPAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI
In forma singola, con la possibilità di partnership con centri di ricerca
(commissionati)

SETTORE DI APPARTENENZA DELLE IMPRESE BENEFICIARIE

CAPOFILA
Imprese

Non possono accedere alle agevolazioni le imprese operanti nei (1) settori
agroindustriali individuati dai seguenti codici di attività della “Classificazione
ISTAT 91”: 15.1 – 15.20 – 15.3 – 15.4 – 15.51 – 15.6 – 15.7 – 15.83 – 15.86 – 15.89.3 –
15.91 – 15.92 – 15.93 – 15.94 – 15.95 – 15.97 e 16.00; (2) il settore delle fibre
sintetiche individuato dal codice di attività della “Classificazione ISTAT ‘91” 24.70
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' DEL PARTENARIATO
Per l’accesso al “PIA Innovazione” è necessario che l’impresa ed i programmi in
cui si articola l’iniziativa corrispondano, contemporaneamente, a tutti i requisiti
previsti dalla legge 46/82 e dalla legge 488/92.
DIMENSIONE DEL PROGETTO

SVILUPPO PRECOMPETITIVO
< 25.000.000 di euro
INDUSTRIALIZZAZIONE DEI RISULTATI
≥ 500.000 euro per i settori estrattivo, manifatturiero e di produzione e
distribuzione di energia elettrica, di vapore e acqua calda;
≥ 150.000 euro per le attività di servizi e delle costruzioni.
La somma dei costi agevolabili del programma di sviluppo precompetitivo e
delle spese ammissibili del programma di industrializzazione < 50 milioni di euro

--

SPESE AMMISSIBILI
SVILUPPO PRECOMPETITIVO
a) personale interno (dipendente e/o Co.Co.Co.)
b) strumentazione e attrezzature nuove
c) Opere murarie
d) Acquisizione di servizi consulenze, compresi i risultati di ricerca, di brevetti,
know-how, ecc
e) Spese generali supplementari (su base forfettaria nella misura massima del 60%
del totale dei costi del personale)
f) materiali, forniture.
Per i programmi relativi alla realizzazione di nuovi centri di ricerca o ampliamento,
ammodernamento di centri esistenti:"
"- progettazione e studi di fattibilità (limite massimo del 5% delle spese
complessivamente agevolabili);
- acquisizione delle aree e dei fabbricati da utilizzare esclusivamente per l'attività
di sviluppo;
- realizzazione di opere edili ed infrastrutturali da utilizzare esclusivamente per
l'attività di sviluppo;
- strumenti, attrezzature, impianti speciali di nuovo acquisto, utilizzati
INDUSTRIALIZZAZIONE DEI RISULTATI

A) progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e degli
impianti, sia generali che specifici, studi di fattibilità tecnico-economica
finanziaria (limite del 5%)
B) suolo aziendale e sue sistemazioni (limite del 10%);
C) opere murarie e assimilate;
D) infrastrutture specifiche aziendali (limite del 30%);
E) infrastrutture specifiche aziendali;
F) macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica;
G) programmi informatici (solo per PMI);
H) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi (per le
GI fino al 25% degli investimenti ammissibili
DURATA MASSIMA AMMESSA DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
Durata complessiva: 30 mesi dalla data del decreto di concessione provvisoria
delle agevolazioni
SVILUPPO PRECOMPETITIVO
Avvio entro 3 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria sulla G.U.R.I. e
durata 18÷24 mesi dalla data del decreto di concessione provvisoria

MODALITA' DI SELEZIONE DEI PROGETTI
Procedura valutativa con graduatoria di merito

CONDIZIONI SPESE AMMISSIBILI
SVILUPPO PRECOMPETITIVO
Il costo relativo alle attività di ricerca industriale ≤ al 20% dei costi relativi al
programma di sviluppo precompetitivo
Almeno il 75% dei costi imputabili, riguardanti il personale interno e le
spese generali (riferite alle attività di sviluppo, di ricerca e agli studi di fattibilità
ante domanda), sia relativo a costi sostenuti nell’ambito di unità produttive
dell’impresa beneficiaria ubicate nei territori ammessi agli interventi dei fondi
strutturali a titolo dell’obiettivo 1
I costi agevolabili relativi ai centri di ricerca non possono superare il 30% del
totale degli altri costi agevolabili del programma di sviluppo precompetitivo.
Il programma di “sviluppo precompetitivo” è ammissibile a condizione che,
almeno il 75% dei costi imputabili, riguardanti il personale interno e le spese
generali (riferite alle attività di sviluppo, di ricerca e agli studi di fattibilità ante
domanda), sia relativo a costi sostenuti nell’ambito di unità produttive
dell’impresa
beneficiaria ubicate nei territori ammessi agli interventi dei fondi strutturali a titolo
dell’obiettivo 1
CRITERI DI SELEZIONE
a) grado di “innovatività dell’iniziativa;
b) “qualità” dell’incremento occupazionale
Sono previste maggiorazioni del valore di ciascuno degli indicatori:
I. pari al 5% nel caso l’impresa beneficiaria si trovi in almeno una delle seguenti
condizioni:
a) realizzazione del programma di sviluppo precompetitivo anche attraverso
l’affidamento di commesse a Enti pubblici di ricerca o Università per un importo
non inferiore al 15% dei costi totali ritenuti agevolabili del programma di sviluppo
precompetitivo;
b) si impegni a sottoscrivere accordi con Università per lo svolgimento di stage
della durata minima di almeno 3 mesi, presso i propri stabilimenti ubicati nelle
regioni dell’obiettivo 1;

c) sia stata oggetto di valutazione positiva a seguito di intervento previsto della
misura 1.2 Azione a) del PON Ricerca.
II. pari al 10% nel caso di realizzazione di una “innovazione di prodotto”; detta
maggiorazione è elevabile al 15% qualora l‘innovazione sia finalizzata
all’ottenimento di prodotti secondo i criteri dell’”ecoprogettazione.
III. pari al 10% qualora l’iniziativa sia finalizzata a realizzare un’innovazione di
processo diretta, per unità di prodotto, a ridurre l’impiego di materia prima ed
energia, e/o risorsa idrica, nonché a ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti
speciali prodotti e/o degli scarichi idrici e/o delle emissioni gassose in atmosfera.
Le maggiorazioni di cui ai precedenti punti II e III non sono cumulabili."
SVILUPPO PRECOMPETITIVO
Validità economico-finanziaria del programma;
Validità degli obiettivi intermedi e finali del programma sotto il profilo
tecnologico;
Ricaduta sul mercato di riferimento e sul miglioramento delle condizioni
ambientali;
Interesse industriale e l'impatto economico dei risultati perseguiti;
Carattere di addizionalità del programma rispetto all'ordinaria attività di ricerca e
sviluppo dell'impresa (solo per le grandi imprese);
Capacità tecnico-scientifica ad assicurare la corretta esecuzione del
programma;
Sostanziale apporto diretto del soggetto beneficiario nell'ideazione e nello
svolgimento del programma
INDUSTRIALIZZAZIONE
Correlazione dell’investimento proposto con i risultati attesi del programma di
sviluppo precompetitivo;
Validità tecnico-economico-finanziaria del programma;
Consistenza patrimoniale e finanziaria dell’impresa e, ove necessario, dei soci;
Pertinenza e la congruità delle spese previste.
CRITERI DI PREMIALITA'

VINCOLO
FORMA/TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONE

SVILUPPO SPERIMENTALE: Finanziamento agevolato con integrazione di contributo diretto alla spesa
INDUSTRIALIZZAZIONE DEI RISULTATI: Contributo in conto impianti
INTESITA' DI AIUTO
SVILUPPO SPERIMENTALE
< 5 milioni di euro
Finanziamento agevolato del 60% del totale dei costi riconosciuti agevolabili.
Se il valore della agevolazione corrispondente al finanziamento agevolato
risulta inferiore al 25% in ESL, il finanziamento viene integrato da un contributo

INDUSTRIALIZZAZIONE DEI RISULTATI
80% delle misure massime consentite dalla Commissione Europea per
l’attuazione del regime di aiuto di cui alla legge 488/92

alla spesa di importo pari al valore necessario perché l’agevolazione
complessiva sia pari al 25% ESL.
Se costi agevolabili per attività di RI sono almeno pari al 10% dei costi
agevolabili relativi alle attività di sviluppo e di ricerca, la predetta integrazione
è di importo pari al valore necessario perché l’agevolazione complessiva sia
pari alla media ponderata delle intensità di aiuto massime previste dall’U.E. per
le attività di RI (50% ESL) e di sviluppo precompetitivo (25% ESL).
"Sono previsti maggiorazioni, nella forma di contributi alla spesa, per un
ammontare che, complessivamente, non può superare il 25% di ESL del totale
dei costi agevolabili. Le condizioni e le percentuali delle maggiorazioni
concedibili sono:
1) 10% per i programmi svolti dalle piccole e medie imprese;
2) 10% per i costi relativi ad attività svolte in una delle aree ammesse a godere
della deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del Trattato di Roma,
come modificato dal Trattato di Amsterdam;
3) 10% per i programmi rientranti negli obiettivi di un programma o di un
progetto
specifico elaborato nell’ambito di un programma-quadro comunitario di
ricerca sviluppo in corso di applicazione alla data di presentazione della
domanda"
La somma costituita dall’importo del finanziamento agevolato e dei
complessivi contributi alla spesa non può, comunque, superare l’ammontare
dei costi agevolabili

Elevata al 90% o al 100% per i programmi di investimento finalizzati
all’ampliamento di una unità produttiva esistente ovvero alla realizzazione di un
nuovo impianto
Calabria:
PI: 50% ESN + 15% ESL
MI: 50% ESN + 15% ESL
GI: 50% ESN
Basilicata, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna:
PI: 35% ESN + 15% ESL
MI: 35% ESN + 15% ESL
GI: 35% ESN

OUTPUT
SVILUPPO PRECOMPETITIVO
Introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi già esistenti. Tali
programmi riguardano le attività di progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione di nuovi prodotti, processi o servizi ovvero di modifiche sostanziali
a prodotti, linee di produzione e processi produttivi, che comportino sensibili miglioramenti delle tecnologie esistenti.
Realizzazione, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione, riconversione, riattivazione, acquisizione o delocalizzazione di centri di ricerca.
INDUSTRIALIZZAZIONE
Realizzazione degli investimenti fissi strettamente collegati allo sfruttamento industriale dei risultati derivanti dal precedente programma di sviluppo precompetitivo.
TRL: -LINK
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2004/05/13/04A04934/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2004/05/13/111/so/92/sg/pdf
http://www.ponrec.it/programma/interventi/investimentiinnovativi/documenti/
http://95.110.157.84/gazzettaufficiale.biz/atti/2006/20060068/06A02860.htm
https://www.altalex.com/documents/news/2004/05/24/agevolazioni-per-le-imprese-locali-fissati-i-termini-per-le-domande

