AGEVOLAZIONI PER LA RICERCA INDUSTRIALE E LO SVILUPPO SPERIMENTALE
Agevolazioni in forma mista o singola con l’intervento del Fondo di Rotazione ex LR
5/2001 (sezione C) e la concessione di Contributi ex LR 9/2007

Beneficiari: PMI finanziariamente ed economicamente sane, iscritte ai pubblici registri,
aventi almeno la sede operativa in cui è realizzato il progetto in Veneto, ricadenti nei
settori ISTAT sotto riportati:
•
•
•
•
•
•

C – attività manifatturiere;
D – fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata;
E – fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento;
F – costruzioni;
J – servizi di informazione e comunicazione;
M72 – ricerca scientifica e sviluppo.

Attività agevolabili: nuovi progetti di Ricerca Industriale e/o Sviluppo Sperimentale con
l’obiettivo di favorire l’innovazione ed il trasferimento delle conoscenze, oltre che
sostenere la competitività del sistema economico locale.
Per Ricerca Industriale si intende ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire
nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o
permettere un notevole miglioramento di quelli già esistenti; comprende la creazione di
componenti di sistemi complessi, necessaria ai fini della ricerca industriale, in particolare
per la validazione di tecnologie generiche ad esclusione dei prototipi.
Per Sviluppo Sperimentale è da intendersi acquisizione, combinazione, strutturazione ed
utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica,
commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o
servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla
definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi
prodotti, processi e servizi. Può comprendere l’elaborazione di progetti, disegni ed altra
documentazione, purché non destinati ad uso commerciale. Rientrano anche la
realizzazione di prototipi e progetti pilota destinati ad esperimenti tecnologici.
Budget totale: 17.606.424,70 €.
Le PMI, o loro consorzi, possono presentare una sola domanda di agevolazione, per un
investimento ammissibile compreso fra 50.000,00 € e 500.000,00 € per progetto.

Costo totale agevolabile:
Contributo a fondo perduto e
finanziamento agevolato
(forma mista)
Piccole imprese Medie imprese
Totale
finanziabilità

80%

70%

Solo contributo a fondo perduto
Piccole imprese
40%

Medie imprese
30%

Le PMI, previa valutazione del progetto di una commissione regionale tecnico – scientifica,
se rientranti tra quelle prescelte, possono chiedere un’ulteriore maggiorazione del 20%
presentando domanda di agevolazione a Veneto Sviluppo s.p.a.
Durata finanziamento: in caso di agevolazioni concesse in forma mista, la durata del
finanziamento non può superare i 60 mesi.
Tipologia di spese ammissibili
Risorse umane

Consulenze
Acquisizione di
conoscenze
esterne
Immobilizzazioni
materiali
Immobilizzazioni
immateriali
Spese per
deposito brevetti

Spese per personale con qualifica di “ricercatore” o “tecnico”,
direttamente impegnato nel progetto (max 30% del budget di
progetto).
Consulenze e collaborazioni tecnico-scientifiche strettamente
connesse al progetto (entro il limite dei costi ammissibili del
personale)
Affidamento di commesse di ricerca (mediante contratto a prezzi di
mercato) a accademici, organismi di ricerca o laboratori altamente
qualificati.
Strumenti e attrezzature di ricerca strettamente connesse alle
finalità di progetto, nella misura e per il periodo di utilizzo nel
progetto.
Acquisizione di licenze per brevetti e software da fonti esterne,
usati solo ai fini dell’attività di ricerca, per la durata del progetto.
Spese connesse alla concessione ed al riconoscimento di brevetti
ed altri diritti di proprietà industriale derivanti dalle attività
progettuali

Durata del progetto: max 15 mesi (primavera 2016) dalla data di pubblicazione sul BUR
degli atti di concessione. Le PMI possono presentare una sola richiesta di proroga per un
massimo di 3 mesi.

Criteri di valutazione:
I progetti che in sede di valutazione raggiungano un punteggio pari o superiore a 11 punti
saranno considerati ammissibili, a condizione che a nessuna delle macro-aree 1, 2 e 3
venga attribuito un punteggio pari a zero.
Nr.
1
2
3
4
5
6

RANGE PUNTEGGIO
0–3
0–3
0–3
0–2
0–2
0–2

MACRO-AREE
Grado di innovazione
Validità tecnica
Competenze ed esperienze del gruppo di lavoro proposto
Aree tematiche di intervento prioritarie
Contributo alla risoluzione delle criticità ambientali
Rilevanza aziendale

Termini di candidatura: Le candidature, a firma del rappresentante legale della PMI,
dovranno essere presentate tra le ore 10.00 e le ore 17.00 del 28 novembre 2013 e
redatte utilizzando lo schema di iscrizione riportato sul bando scaricabile all’indirizzo:
http://www.regione.veneto.it/web/bandi-avvisi-concorsi/dettagliobando?_spp_detailId=2592822
L’ordine con cui arriveranno le candidature rappresenta la priorità con cui le domande
saranno vagliate, fino ad esaurimento del budget disponibile.

Per ulteriori informazioni si prega di rivolgersi entro il 20 novembre a:
Eu.Projects
Verona Innovazione - Azienda Speciale
della Camera di Commercio di Verona
Corso Porta Nuova, 96 - 37122 Verona
Tel. +39 045/80 85 706
Fax +39 045/80 85 841
e-mail: euprojects@vr.camcom.it
www.veronainnovazione.it

