DGR 889 del 13/06/2017
Bando per il sostegno a progetti sviluppati
da aggregazioni di imprese
AZIONE 1.1.4 “Sostegno alle attività collaborative di R&S
per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi
prodotti e servizi”
AZIONE 3.3.1 “Sostegno al riposizionamento competitivo di
sistemi imprenditoriali di tipo distrettuale o di filiera”

BENEFICIARI
•

Aggregazioni costituite da più di 3 imprese (ai sensi della l.r.

•

Tipologie di aggregazioni:

13/2014)




•

contratto di rete con organo comune
consorzio, società consortile e cooperativa
raggruppamenti a carattere temporaneo (es: ATI, ATS, etc)

Per i progetti a valere sull’azione 1.1.4 l’aggregazione deve
prevedere il coinvolgimento mediante adesione di un
organismo di ricerca iscritto ad Innoveneto.org

FINANZIAMENTO
Azione

Ambito di
progetto

Spesa
Minima

Spesa
Massima

Intensità
solo PMI

Intensità
PMI +
Grandi
Imprese

1.1.4

Ricerca
Industriale e
Sviluppo
Sperimentale

60.000

500.000

50%

40%

3.3.1

Innovazione di
processo

60.000

400.000

50%

non
previsto

Gli interventi sono cumulabili con altre agevolazioni
finanziarie pubbliche. Il bando opera in regime di
esenzione.

REQUISITI
•
•
•

•
•
•
•
•

(per ciascuna impresa)

Iscrizione al Registro Imprese in CCIAA
Sede operativa in Veneto
Attività principale o secondaria nei macro settori ATECO: C
«manifattura», E «fornitura d’acqua», F «costruzioni,»
J «servizi di informazione e comunicazione», M «attività
professionali»
Regolarità contributiva, previdenziale e assistenziale
Non è possibile la sostituzione dell’impresa capofila
Per progetti Azione 1.1.4, massimo 1/3 di grandi imprese
Massimo una domanda per aggregazione per azione
La stessa impresa non può partecipare a più aggregazioni
(non vale per organismi di ricerca)

INTERVENTI AMMISSIBILI (1)
AZIONE 1.1.4 attività collaborative di Ricerca e
Sviluppo: Sviluppo di nuovi prodotti e servizi e sviluppo
di tecnologie innovative e sostenibili. Ambiti:

1. Ricerca industriale
•
•
•

Acquisire nuove conoscenze per sviluppare nuovi prodotti, processi o
servizi
Costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio
Realizzazione di linee pilota

2. Sviluppo sperimentale
•

•
•

Combinazione ed utilizzo di tecnologie esistenti per lo sviluppo di
nuovi prodotti, processi o servizi e per il loro miglioramento
Costruzione di prototipi, prodotti pilota e test sui prodotti
Il prodotto può essere sfruttato ai fini commerciali

INTERVENTI AMMISSIBILI (2)
AZIONE 3.3.1 riposizionamento competitivo:
•

Processi di innovazione per incrementare il contenuto
tecnologico di prodotti, cicli di produzione e gestione

•

Innovazione di processo attraverso l’applicazione di un
metodo nuovo nella produzione o distribuzione

•

Non sono ammessi i miglioramenti minori, aumento della
capacità di produzione, sostituzione attrezzature,
periodiche modifiche stagionali

SPESE AMMISSIBILI
•
•
•

•
•
•
•

Conoscenza e brevetti: costi di acquisto risultati di ricerca e licenze
Strumenti e attrezzature: nuove attrezzature specialistiche (ammessa
quota di ammortamento pari alla durata del progetto)
Consulenze specialistiche e servizi esterni: di carattere tecnico
scientifico, prove di laboratorio, prototipazione, di business mediante
l’impiego di Temporary Manager a supporto dell’aggregazione
Personale dipendente: massimo il 70% della spesa totale e relativo al
personale dei soggetti aderenti l’aggregazione
Spese per la realizzazione di un prototipo: materiali anche di consumo e
lavorazione
Spese generali: 10% calcolate sul totale della spesa del personale
dipendente
Spese per garanzie: relative al rilascio della fideiussione per richiesta di
anticipo pari al massimo del 40% del contributo

N.B.: consultare il testo del bando per il dettaglio di ogni specifica tipologia
di spesa ammessa ed esclusa

DURATA
22 settembre 2018 : realizzazione e conclusione dei
progetti
21 novembre 2018: presentazione della
rendicontazione

VALUTAZIONE
Bando a GRADUATORIA. Valutazione entro 120 giorni a cura di
una commissione di 5 esperti nominati da AVEPA, sulla base dei
criteri di valutazione indicati nel bando relativi a ciascuna azione.

IL PROGETTO DEVE ESSERE COERENTE CON LA RIS3

DOTAZIONE
AZIONE 1.1.4: 7 MILIONI DI EURO
AZIONE 3.3.1: 3,5 MILIONI DI EURO

TEMPISTICHE
13 Giugno 2017 : approvazione del Bando
Giugno 2017: pubblicazione sul BUR
Apertura ore 15.00 del 22 Giugno 2017 dello
sportello per la presentazione delle domande
Chiusura ore 17.00 del 20 Luglio 2017 dello
sportello

