
Chiarimento in merito alle spese ammissibili per i progetti di ricerca e sviluppo 
(art. 19 del Bando ex DGR 268/2019) 

Con riferimento a alle spese ammissibili per i progetti di ricerca e sviluppo di cui all’art. 19 del Bando, 
di seguito si riporta, di seguito, tabella dove: 

• i richiami alle voci di spesa per il calcolo dei massimali sono riportati, per maggiore chiarezza, 

utilizzando le lettere laddove erano riportati i numeri. 

• La descrizione della voce G. Spese generali viene riportata nella sua interezza come 

risultante da dalla deliberazione di Giunta 268/2019 

 

Attività di 

ricerca e 

sviluppo 

Art 25 GBER 

 

A.Spese per nuovo personale di ricerca, assunto a tempo indeterminato, dopo la 

presentazione della domanda, in possesso di laurea magistrale in materie tecnico 

scientifiche.  Per le sole aziende appartenenti agli ambiti produttivi della priorità B 

individuati nella Strategia regionale di Specializzazione Intelligente (S3) saranno 

ammesse anche altri tipi di laurea purché strettamente connesse all’attività di ricerca 

prevista; 

B.Spese per personale adibito ad attività di ricerca, progettazione,  

sperimentazione  ed in possesso di adeguata qualificazione (laurea di tipo tecnico-

scientifico o esperienza almeno decennale nel campo della ricerca e sperimentazione). 

Non sono ammissibili le spese per il personale adibito a funzioni di tipo amministrativo, 

commerciale, di magazzino e di segreteria. Sono ammissibili esclusivamente i costi per il 

personale dipendente (a tempo indeterminato o determinato). Nel caso l’azienda 

beneficiaria faccia parte di un gruppo, questa può utilizzare il personale di un’altra 

azienda del gruppo, purché tale costo sia fatturata all’azienda beneficiaria e comunque 

valorizzata al costo orario senza margine aziendale come per il personale dipendente 

sopra definito. Tali spese sono ammissibili nella misura massima del 30% della somma 

delle spese n. D, E e F; 

C.Spese per il personale adibito a funzioni di produzione, o personale di ricerca 

non laureato o con esperienza inferiore a 10 anni. Sono ammissibili esclusivamente i 

costi per il personale dipendente (a tempo indeterminato o determinato). Tali spese sono 

ammissibili nella misura massima del 25% della spesa indicata al precedente punto B.; 

D.Spese per l’acquisto o locazione di strumenti e impianti, incluso software 

specialistico, di nuova fabbricazione e necessari alla realizzazione del progetto e non 

riferibili al normale funzionamento del ciclo produttivo; 

E.Spese per la ricerca contrattuale, le competenze tecniche ed i brevetti, acquisiti o 

ottenuti in licenza da soggetti esterni, servizi di consulenza ed i servizi equivalenti di 

carattere tecnico-scientifico utilizzati esclusivamente per l’attività del progetto nell’ambito 

di un’operazione effettuata alle normali condizioni di mercato, le spese per l’utilizzo di 

laboratori di ricerca o di prova.  

F. Realizzazione fisica di prototipi, dimostratori e/o impianti pilota: spese per materiali 

e lavorazioni direttamente imputabili alla produzione del prototipo, dimostratore o 

impianto pilota, nella misura massima del 20% della somma spese n. A., C., D., E. In 

questa voce sono inclusi componenti, semilavorati, e loro lavorazioni. Sono comunque 

esclusi i costi dei materiali minuti e comunque componenti il cui costo unitario sia inferiore 

a 100,00 €. Si precisa che sono esclusi materiali di consumo di qualunque genere; 

G. Spese generali, calcolate nella misura forfetaria del 15% del totale delle spese da A. 

a C.  

 


