
Scheda sintetica:
Sostegno a progetti di ricerca collaborativa delle pmi - Attività I.1.2

CHI PUÒ FARE DOMANDA
Piccole e medie imprese, in forma singola o associata, 
appartenenti ai settori ISTAT indicati nel bando. Le grandi imprese 
possono partecipare solo se in associazione con almeno 3 PMI.

DOVE REALIZZARE GLI INVESTIMENTI
I progetti devono essere realizzati sul territorio della regione 
Emilia-Romagna.

QUALI SONO GLI INTERVENTI AMMESSI
Sono finanziabili i progetti che comprendono attività di ricerca 
industriale e/o sviluppo sperimentale, secondo le definizioni 
indicate nel bando, di una dimensione minima di 150.000 euro 
di costo.

QUALI SONO LE SPESE AMMISSIBILI
Le spese ammissibili riguardano:
- nuovo personale di ricerca, laureato da non oltre 5 anni
- contratti di collaborazione con laboratori della Rete Alta 

Tecnologia dell’Emilia-Romagna
- contratti di collaborazione con università, enti di ricerca, 

laboratori accreditati
- consulenze specialistiche
- macchinari e attrezzature, limitatamente alla quota di 

ammortamento (max 30% del totale)
- personale interno (max 30% del totale)
- materiali e lavorazioni (max 20% del totale)

IMPORTO DEL CONTRIBUTO CONCESSO
Il contributo, fino ad massimo di 250.000 euro per progetto, è 
un contributo in conto capitale, calcolato in
funzione delle diverse tipologie di spesa e comunque fino ad un 
massimo del 50% per le attività di ricerca
industriale e del 35% per le attività di sviluppo sperimentale.

DURATA DI REALIZZAZIONE DEI PROGETTI
I progetti devono avere una durata compresa fra 12 e 24 mesi.

QUANDO E COME PRESENTARE LA DOMANDA
Le domande devono essere presentate on-line, attraverso un 
sistema web appositamente predisposto, a partire dalle ore 9 
del 10 novembre 2008 e fino alle ore 17 del 14 novembre 2008. 
Successivamente all’invio on-line della domanda, una versione 
cartacea del progetto con tutta la documentazione allegata 
prevista dal bando dovrà essere inviata a mezzo raccomandata 
alla Regione Emilia-Romagna entro il 22 novembre 2008. Tutta 
la modulistica può essere scaricata da www.ermesimprese.it

PROCEDURA E MODALITÀ DI ISTRUTTORIA E 
VALUTAZIONE DEI PROGETTI
La valutazione dei progetti verrà realizzata del Comitato degli 
esperti istituito ai sensi della l.r. 7/2002, e sarà basata sui criteri 
indicati nel bando: tecnico-scientifici, economico-finanziari, 
impatto regionale. Ad ogni progetto sarà attribuito un punteggio 
fino ad un massimo di 50 punti, e risulteranno ammissibili al
finanziamento i progetti che otterranno almeno 35 punti. 
Successivamente verranno attribuiti ad ogni progetto ulteriori 
punti, fino ad un massimo di 10, in base ai criteri di priorità 
previsti dal bando.
Sulla base dei punteggi assegnati verranno approvate tante 
graduatorie quanti sono gli ambiti industriali omogenei indicati 
nel bando (allegato D). La disponibilità finanziaria per ciascuna 
graduatoria sarà determinata proporzionalmente al peso 
percentuale del contributo richiesto dalle domande ammesse in
ciascuna graduatoria rispetto al totale del contributo richiesto 
da tutte le domande ammesse.

COME VIENE PAGATO IL CONTRIBUTO
Il pagamento può avvenire secondo due modalità:
• in un’unica soluzione al termine del progetto;
• in due soluzioni comprendenti:

- un primo acconto fino al massimo del 50% del contributo 
concesso, al raggiungimento di spese sostenute pari ad 
almeno il 50% del costo complessivo approvato del progetto

- il saldo a conclusione del progetto.

POR FESR EMILIA-ROMAGNA 2007-2013

R I S O R S E  I N  R E T E

La scheda ha carattere sintetico e indicativo. 
Consultare il bando per l’approfondimento e la verifica delle informazioni.

PER INFORMAZIONI:
Numero verde 800662200 – Tel. 848800258 
(chiamata a costo tariffa urbana, secondo il proprio piano tariffario)
http://fesr.regione.emilia-romagna.it/finanziamenti/bandi/asse1_ricerca_collaborativa
infoporfesr@regione.emilia-romagna.it  


