
 

 
 

REGIONE VENETO  
 
POR - FESR 2014-2020. Asse 1 "Ricerca, sviluppo tecnologico e 
innovazione". Azione 1.1.4 "Sostegno alle attività collaborative di R&S 
per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e 
servizi".  
 
1. BENEFICIARI  Può presentare domanda di sostegno l’aggregazione di imprese definita con 

legge regionale 30 maggio 2014, n. 13, articolo 2, comma 3. L’aggregazione di 
imprese è composta nel numero minimo di 3 imprese. Tra le imprese che 
compongono l’aggregazione è ammessa una sola grande impresa. 
L’aggregazione deve prevedere il coinvolgimento di un organismo di ricerca 
iscritto nel portale regionale Innoveneto.  
 

 

    
 

2. FINALITÀ   
 

   La  Regione intende incentivare la collaborazione e l’aggregazione tra imprese e 
soggetti della ricerca al fine di promuovere, mediante forme aggregative, la 
tutela, la valorizzazione, lo sviluppo e la diffusione della ricerca applicata al 
sistema produttivo. Il bando concorre, inoltre, a dare attuazione alla Strategia 
di Specializzazione Intelligente per la Ricerca e l’Innovazione della Regione del 
Veneto (RIS3 Veneto – Smart Specialization Strategy del Veneto) e recepisce gli 
indirizzi definiti dal Piano Strategico Regionale per la Ricerca Scientifica e lo 
Sviluppo Tecnologico e l’Innovazione. 
Il Bando ha una dotazione finanziaria pari ad euro 10.000.000,00 (milioni/00). 

 

    
 

2.2 INTERVENTI E 

SPESE AMMISSIBILI 

 La domanda di sostegno riguarda la realizzazione di un progetto finalizzato alla 
realizzazione di “Attività collaborative di Ricerca e Sviluppo”, di cui all’azione 
1.1.4 del POR FESR Veneto 2014- 2020, riferite allo sviluppo di nuovi prodotti e 
servizi e allo sviluppo di tecnologie innovative sostenibili, efficienti ed inclusive 
per introdurre nei sistemi produttivi prodotti e impianti “intelligenti”,dispositivi 
avanzati, di virtual prototyping e servizi ad alta intensità di conoscenza (KIBS). Il 
progetto deve rientrare in almeno uno dei seguenti ambiti di cui alle definizioni 
comunitarie 
 

1. Ricerca Industriale 
2. Sviluppo Sperimentale 

 
Sono ammissibili le spese rientranti nelle seguenti categorie: 
 
a) Conoscenza e brevetti: costi per le conoscenze (quali, ad esempio, spese per 
acquisizione di risultati di ricerca) e i brevetti acquistati o ottenuti in licenza da 
fonti esterne alle normali condizioni di mercato (anche le licenze di software 
specificatamente utilizzate per la realizzazione del progetto) 
 
b) Strumenti e attrezzature: costi sostenuti per nuove attrezzature tecnico-
specialistiche; ammissibili limitatamente alla quota di ammortamento o al 
costo della locazione semplice/operativa (noleggio) o alla locazione finanziaria 
(leasing) per la durata del progetto e in proporzione all’uso effettivo delle 
attrezzature o macchinari nell’ambito del progetto. 
 

 



 

c) Consulenze specialistiche e servizi esterni: 
 
1) di carattere tecnico-scientifico: consulenze o servizi informatici, consulenze 
tecniche o scientifiche, prove di laboratorio e attività di prototipazione, nonché 
i costi per l’utilizzo di laboratori di ricerca o di prova. 
2) costi per i servizi di sostegno all'innovazione: per l’impiego di figure 
manageriali specialistiche, esterne al personale delle imprese dell’aggregazione 
e non connesse con l’ordinaria amministrazione aziendale, quali Temporary 
Manager e Innovation Broker. 
 
d) Personale dipendente: spese relative al personale dipendente dei 
partecipanti all’aggregazione per la realizzazione delle attività collaborative di 
ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale. Il personale deve essere in 
possesso di qualifica tecnica coerente con le attività tecniche per le quali viene 
utilizzato nel progetto. Non sono ammissibili le spese relative al personale 
amministrativo, contabile, commerciale, di segreteria e di magazzino 
 
e) Spese per la realizzazione di un prototipo: spese relative ai materiali 
(componenti e semilavorati) e alle lavorazioni direttamente imputabili alla 
realizzazione del prototipo, dimostratore o impianto/linea pilota. Sono 
ammissibili i materiali di consumo utilizzati per l’eventuale validazione del 
funzionamento del prototipo, dimostratore o impianto/linea pilota. 
 
f) Costi di esercizio: riconosciuti in conformità all’articolo 25, comma 3, lettera 
e) del Regolamento UE n. 651/2014, ricomprendono i costi dei materiali, delle 
forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto e quindi 
utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo. 
L’ammontare dei costi di esercizio non può superare il 10% della voce di spesa 
“personale dipendente” (lettera d). 
 
g) Spese generali: calcolate in misura forfettaria pari al 5% sul totale della voce 
di spesa “personale dipendente”  
 
h) Spese per garanzie: fornite da una banca, da una società di assicurazione o 
da Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi), purché relative alla 
fideiussione o garanzia. 
 

2.3 UBICAZIONE 

GEOGRAFICA 
 Regione Veneto  

    
 

3. AGEVOLAZIONE   
 

3.1 FORMA TECNICA  Contributo in conto capitale  

    
 

3.2 INTENSITÀ  L’agevolazione è concessa nella forma di contributo a fondo perduto pari al 
50% dell’ammontare delle spese ammissibili per aggregazioni con piccole e 
medie imprese, al 40% se nell’aggregazione è presente una grande impresa. 
Le agevolazioni sono concesse in Regime “de minimis”, nel limite di un importo 
massimo complessivo di euro 200.000,00 (duecentomila/00), nell’arco di tre 
esercizi finanziari. 

 

    
 

4. OPERATIVITÀ    
4.1 MODALITÀ DI 

FRUIZIONE  
 L’apertura dei termini per la compilazione e la presentazione della domanda di 

sostegno è prevista a partire dal 18 giugno 2019 fino alle ore 13.00 del 2 
agosto 2019. 
 
Le agevolazioni sono concesse sulla base di procedura valutativa a graduatoria. 

 

     



 

5. Altre 
informazioni 

   

   Tutti le imprese aderenti all’aggregazione devono partecipare al progetto. 
Nessun partecipante può sostenere spese per un valore superiore al 50% 
dell’intera spesa ammessa. 
 
L’intero progetto dovrà prevedere, per singola aggregazione, una dimensione 
minima di investimento pari ad almeno 100.000,00 euro ed una soglia 
massima ammissibile pari ad euro 700.000,00. 
 
L’avvio del progetto coincide con il giorno successivo alla data di presentazione 
della domanda di sostegno. 
La realizzazione del progetto è articolata in 2 periodi: 
- il 1° periodo è compreso tra la data di avvio del progetto e il 15 luglio 2020; 
- il 2° periodo è compreso tra il 16 luglio 2020 e il 1° febbraio 2021, data entro 
la quale dovranno essere concluse le attività del progetto. 
 

 

 


