POR‐FESR 2014‐2020 ‐ ASSE 1 Ricerca e Innovazione ‐ Azione 1.1.1 e 1.1.4
Bando Imprese
Sostegno a progetti di ricerca delle imprese che prevedano l’impiego di ricercatori e Sostegno alle attività
collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi
Progetti finanziabili
Sono finanziabili progetti che prevedono attività di Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale. I progetti di ricerca e
sviluppo dovranno essere finalizzati alla realizzazione di nuovi prodotti, servizi o sistemi di produzione, o rilevanti
innovazioni negli stessi, che contribuiscono al rafforzamento competitivo e alla crescita dei sistemi produttivi individuati
e dei relativi orientamenti tematici individuati nella Strategia regionale di Specializzazione Intelligente (S3).

Caratteristiche dei progetti
Tipo A: progetti di ricerca e sviluppo volti a introdurre sul mercato nuovi prodotti o servizi, o a migliorare
significativamente prodotti, servizi e sistemi produttivi esistenti nelle imprese. Inizio 1/4/2016. Costo totale
ammissibile non inferiore a 250.000€. Durata massima 18 mesi.
Tipo B: progetti di ricerca e sviluppo volti a introdurre sul mercato nuovi prodotti o servizi, o adottare nuove tecnologie
produttive, che prevedano nuovi investimenti/ampliamenti produttivi su territorio regionale e impatto su nuova
occupazione e su filiera di riferimento. Inizio 1/5/2016. Costo totale ammissibile non inferiore a 750.000€. Durata
massima 24 mesi.

Soggetti beneficiari (GI e PMI)
Possono presentare domanda imprese aventi unità locale in cui si realizza il progetto in Emilia‐Romagna, con codice
ATECO primario di unità locale rientrante in quelli individuati nelle cinque macroaree di riferimento S3 (rif. priorità
A,B,D), aggregazioni di imprese costituite come contratto di rete prima della presentazione della domanda, consorzi.
Una stessa impresa può presentare una sola domanda per questo bando, sia singolarmente che all’interno di un
contratto di rete.

Affidabilità delle imprese
Le imprese per essere ammesse al finanziamento devono rispettare una delle due condizioni seguenti:
A) Sulla base dell’ultimo bilancio approvato:
a. CN>(CP‐I)/2 dove CN=capitale netto (ex art. 2424 c.c.), CP=costo progetto indicato, I=contributo
richiesto
b. OF/F ≤ 6% dove OF=oneri finanziari netti, F=fatturato
c. CP/F < 20% dove CP=costo progetto indicato e F=fatturato
B) Assicurare copertura finanziaria garantendo che CP=P+Fb, dove CP=costo progetto indicato, P=incremento
mezzi propri (incremento capitale netto, ≥10% di CP), Fb=finanziamento bancario di durata ≥ 36 mesi

Spese ammissibili
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nuovo personale di ricerca, assunto a tempo indeterminato, dopo la presentazione della domanda, in possesso di
laurea magistrale tecnica (nessun limite)
Personale adibito ad attività di ricerca (max 30% del totale)
Personale con funzioni di produzione (max 25% di cui al punto 2)
Strumenti e impianti, incluso software specialistico (max 30% del totale)
Ricerca contrattuale, brevetti e servizi di consulenza (nessun limite)
Materiali e lavorazioni per prototipi o impianti pilota (max 20% del totale)
Spese generali (max 15% del totale delle spese di personale)

E’ prevista la partecipazione obbligatoria di un Ente di Ricerca ‐ ovvero strutture di ricerca industriale e Trasferimento
Tecnologico della HTN Rete regionale Alta Tecnoologia , Università, Enti pubblici di ricerca, Laboratori MIUR
Tipo A: costo minimo 40k€
Tipo B: costo minimo 130k€

Contributo regionale
Il contributo regionale sarà erogato 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.
Tali intensità potranno essere aumentate del 10% solo per le PMI, nel caso in cui il progetto preveda l’assunzione a

tempo indeterminato, nell’unità locale dove si svolge il progetto, di almeno:
• Tipo A: 1 ricercatore, nel caso di micro o piccola impresa, 2 ricercatori, nel caso di media impresa;
• Tipo B: 3 ricercatori.
E’ inoltre prevista una ulteriore maggiorazione del contributo (5%) per entrambe le tipologie di attività, a condizione
che l’impresa si impegni ad aumentare l’occupazione complessiva dell’unità locale sede del progetto, prevedendo un
incremento degli occupati a tempo indeterminato (verifica a fine del progetto, avendo come base gli occupati al
31/12/2014). Il contributo regionale non potrà superare il valore di 300.000€ (Tipo A) e 900.000€ (Tipo B).

Risorse disponibili
Il totale delle risorse disponibili ammontano a 31.673.484.14 €

Presentazione delle proposte
Dalle ore 10.00 del 2 settembre 2015 alle ore 17.00 del 30 ottobre 2015, esclusivamente in modalità telematica.

Modalità di selezione dei progetti
A. Criteri di ammissibilità sostanziale
• Coerenza con strategia, contenuti ed obiettivo specifico del POR;
• Coerenza con le priorità della S3 dell’Emilia‐Romagna, ambito di operatività delle imprese nei sistemi produttivi
individuati dalla S3;
• Presenza di collaborazioni con laboratori di ricerca per un importo complessivo pari ad almeno 40k€ per
l’azione A e 130k€ per l’azione B;
• Addizionalità del progetto di ricerca;
• Coerenza con le categoria di operazione associate alla procedura di attuazione.
B. Criteri di valutazione
Tutti i progetti che avranno superato la fase di cui al punto precedente saranno ammessi alla successiva fase valutativa
basata sui seguenti criteri e punteggi:
Punteggio
Soglia
Criterio
massimo
minima
Qualità tecnico‐scientifica e completezza del progetto proposto in termini:
45
27
A.1 chiara identificazione degli obiettivi
15
9
A.2 qualità della metodologia e delle procedure di attuazione del progetto
15
9
A.3 Fattibilità industriale e prospettive di mercato
15
9
Adeguatezza del piano finanziario previsto per la realizzazione del progetto
10
6
Grado di innovazione rispetto allo stato dell’arte
20
12
Contributo all’avanzamento tecnologico della filiera e impatto dei risultati sullo sviluppo
10
6
della filiera regionale sulla competitività internazionale
Capacità/esperienza del proponente rispetto agli obiettivi del progetto e alle attività
previste
Capacità di intercettare le direttrici di cambiamento della S3

10

6

5

0

Saranno considerati ammissibili al finanziamento i progetti che otterranno complessivamente un punteggio pari a 75
punti, ed almeno il punteggio minimo in ciascuno dei criteri sopra indicati. Il mancato raggiungimento della soglia
minima anche in uno solo dei criteri sopra indicati comporta la non ammissibilità.
C. Criteri di priorità
Ai progetti che hanno superato il criterio B, possono essere attribuiti punteggi addizionali legati alla rilevanza della
componente femminile e giovanile, disabile, collaborazioni con Lab della Rete accreditati (max 2 punti per ogni voce)
nonché rating di legalità (priorità in graduatoria).

Formazione delle graduatorie per il finanziamento
Due graduatorie distinte per le tipologie A e B, con risorse ripartite in proporzione al contributo totale approvato per
ogni singola azione.
Tipo A: finanziate le prime 5 proposte in ordine di punteggio per ogni macroarea di riferimento di S3.
Tipo B: finanziate le prime 2 proposte in ordine di punteggio per ogni macroarea di riferimento di S3.
Il restante in ordine di punteggio fino ad esaurimento risorse per ciascun Tipo.

