Bando per il sostegno a
progetti di ricerca che
prevedono l’impiego di
ricercatori
DGR N. 1581 del 10/10/2016
AZIONE 1.1.1 Sostegno a progetti di ricerca alle imprese che prevedono
l’impiego di ricercatori (dottori di ricerca e laureati magistrali con profili
tecnico-scientifici) presso le imprese stesse.

BENEFICIARI
• Imprese già costituite antecedenti all’apertura del
bando (iscrizione al REA)
•

Imprese che hanno sede operativa e realizzano
l’intervento in Regione Veneto.

•

L’impresa deve essere in regola con DURC, adempimenti
contrattuali e di sicurezza nei luoghi di lavoro

FINANZIAMENTO
ATTIVITA’

Piccola Impresa

Media impresa

Ricerca Industriale

70%

60%

Sviluppo Sperimentale

45%

35%

Innovazione di processo e
dell’organizzazione

50%

50%

Le percentuali aumentano in caso di diffusione dei risultati con
conferenze, pubblicazioni, banche dati e software open source
ATTIVITA’

Piccola Impresa

Media impresa

Ricerca Industriale con diffusione

75%

70%

Sviluppo Sperimentale con diffusione

60%

50%

Bando opera in Regolamento di Esenzione con
possibilità di cumulo con altre agevolazioni pubbliche

REQUISITI PROGETTI
Le tipologie di interventi ammessi prevedono l’impiego di un
ricercatore nelle imprese per:

• Ricerca industriale - acquisizione di nuove conoscenze per
lo sviluppo di nuovi prodotti, processi o servizi

• Sviluppo sperimentale – utilizzo di conoscenze e capacità
esistenti per sviluppo di nuovi prodotti, processi o servizi
anche migliorando gli esistenti (prototipi, test, etc per scopi
commerciali)

• Innovazione di processo – nuovi metodi di produzione o
distribuzione o miglioramenti sensibili dell’esistente. Aumento
delle capacità produttive

• Innovazione dell’organizzazione – nuovi metodi
organizzativi del luogo di lavoro o delle relazioni esterne.

REQUISITI RICERCATORI
• Possesso di Dottorato di Ricerca conseguito presso una
Università Italiana o estera o in possesso di Laurea
Magistrale in discipline tecnico o scientifiche
• Prestare servizio in azienda senza precedenti rapporti di
lavoro con la stessa nei 6 mesi antecedenti la domanda
• Avere un profilo coerente con progetto svolto

• Non avere legami di parentela con titolare e soci

SPESE AMMISSIBILI - 1
• Personale di ricerca - spese del o dei ricercatore/i
• Ricerca contrattuale - spese del ricercatore mediante
collaborazione con strutture di ricerca (iscritte Innoveneto)

• Personale dipendente - spese di una unità a supporto
del ricercatore (con competenze tecnico scientifiche)

• Strumenti ed attrezzature – tecnico specialistiche
(ammortamento o locazione per la durata del progetto)

• Conoscenza e brevetti – acquisto brevetti, risultati di
ricerche (solo per durata progetto)

• Consulenze – servizi tecnici e informatici, prove di
laboratorio, prototipazione, laboratori di prova

• Spese per realizzazione prototipo – materiali e
lavorazione

SPESE AMMISSIBILI -2
• Spese generali – 10% sul totale delle voci
• Almeno il 70% delle spese deve essere costo per
l’impiego di ricercatori

• Max 3 ricercatori per impresa con costo max di € 50.000
a ricercatore.

•

Contratto minimo 12 mesi per 1 ricercatore, minimo 6
per più ricercatori (somma pari a 12 mesi)

• Spesa progetto: minimo 20.000 e massimo
200.000 euro
N.B.: consultare il testo del bando per il dettaglio di ogni specifica
tipologia di spesa

DURATA
Entro 30 giorni dal decreto: avvio dei progetti (ammesso
anche il giorno successivo alla domanda)
Entro 12 mesi: conclusione progetto
Entro 14 mesi: rendicontazione del progetto

VALUTAZIONE
Bando a SPORTELLO con valutazione. A seguito della
presentazione delle domande si procederà in continuo alla loro
valutazione in ordine cronologico. E’ necessario raggiungere
almeno 15 punti su 32 nella valutazione.
Primo elenco disponibile dal 30/01/2017

DOTAZIONE
5 MILIONI DI EURO
Chiusura anticipata al raggiungimento del 30% oltre la dotazione del bando

TEMPISTICHE
10/10/2016: approvazione del Bando con DGR

14/10/2016: pubblicazione sul BUR
03/11/2016: apertura termini per il caricamento delle
domande sul SIU
17/01/2017: apertura ore 10.00 dello sportello per la
presentazione delle domande
17/02/2018: chiusura ore 17.00 dello sportello (se non
raggiunto limite di risorse)

