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Scheda sintetica

Progetti di ricerca collaborativa di ricerca e sviluppo delle imprese
Por Fesr 2014-2020 - Ricerca e innovazione, Asse 1, Azioni 1.1.1 e 1.1.4

Scopo del bando
Rafforzare le strutture di ricerca e sviluppo delle imprese con nuovo personale laureato e
incrementare i loro rapporti con il sistema della ricerca, a partire dalla Rete Regionale 
dell’Alta
Tecnologia dell’Emilia-Romagna.
Favorire processi di diversificazione e individuazione di nuove nicchie di mercato 
attraverso nuovi prodotti, servizi e sistemi di produzione a elevato contenuto tecnologico.

Chi può fare domanda
Possono presentare domanda:
a. imprese aventi unità locale in cui si realizza il progetto in Emilia-Romagna, classificate

presso la CCIAA di competenza con codice ATECO primario dell’unità locale rientrante 
tra quelli individuati nella Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente con 
riferimento alle priorità A, B e D e riportati nell’appendice 3. Può essere indicato il 
codice ATECO secondario ma solo se il proponente riesce a giustificarne l’utilizzo in 
relazione al progetto di ricerca e sviluppo;

b. aggregazioni di imprese come definite al punto a, costituite come contratto di rete 
prima della presentazione della domanda, purché tutte le imprese coinvolte rientrino 
nella classificazione dimensionale di PMI ai sensi della normativa vigente, oltre tutte le 
altre condizioni di accesso previste dal presente bando;

c. consorzi.

Progetti finanziabili
Il bando finanzia progetti di ricerca industriale. E’ possibile la presentazione alternativa di 2 
tipologie di progetti:

− Tipologia A: progetti di ricerca e sviluppo rivolti a introdurre sul mercato nuovi prodotti 
o servizi o a migliorare significativamente prodotti, servizi e sistemi produttivi esistenti 
nelle imprese;

− Tipologia B: progetti di ricerca e sviluppo rivolti a introdurre sul mercato nuovi prodotti 
o servizi, o adottare nuove tecnologie produttive, che prevedano nuovi investimenti e 
ampliamenti produttivi sul territorio regionale e impatto su nuova occupazione 
nell’ambito della filiera di riferimento.
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Spese ammissibili
1. Nuovo personale di ricerca (senza limiti)
2. Personale di ricerca già presente in azienda (max 30% del totale del progetto)
3. Personale ausiliario (max 25% delle spese del punto 2)
4. Attrezzature (max 30% del totale del progetto)
5. Consulenze e spese per ricerca contrattuale
6. Spese per prototipi (max 20% del totale del progetto)
7. Spese generali forfettarie, 15% delle spese 1+2+3

Durata di realizzazione dei progetti
Tipologia A: 18 mesi
Tipologia B: 24 mesi

Contributo pubblico
Il contributo regionale sarà concesso a fondo perduto con le seguenti intensità massime di 
aiuto:
- 45% delle spese ammissibili relative ad attività di ricerca industriale;
- 20% delle spese ammissibili relative ad attività di sviluppo sperimentale.
Sono previste maggiorazioni di contributo.
Il contributo massimo per progetto varia a seconda della tipologia:
Tipologia A: 300.000
Tipologia B: 900.000

Modalità e termini per la presentazione della domanda
Le domande devono essere compilate e inviate esclusivamente per via telematica 
attraverso apposito applicativo. L’invio può avvenire dal 2 settembre al 30 ottobre 2015, 
entro le ore 17.

Procedura, modalità istruttoria e valutazione dei progetti
Procedura valutativa a graduatoria, svolta da un Comitato di esperti.

Modalità di liquidazione dei contributi
I contributi saranno liquidati in due tranche.

Informazioni
Sportello Imprese
Dal lunedì al venerdì, 9.30-13.00 - tel. 848800258 (chiamata a costo tariffa urbana, 
secondo il proprio piano tariffario)
infoporfesr@regione.emilia-romagna.it

La scheda ha carattere sintetico e informativo.
Consultare il bando per approfondimenti.
www.regione.emilia-romagna.it/fesr


