POR 2014-2020 AZIONE 1.1.4- “BANDO PER IL SOSTEGNO A PROGETTI
SVILUPPATI DA AGGREGAZIONI DI IMPRESE”
FINALITA’:

BENEFICIARI:

Incentivare la collaborazione e l’aggregazione tra imprese e soggetti della ricerca
al fine di promuovere, mediante forme aggregative, la tutela, la valorizzazione, lo
sviluppo e la diffusione della ricerca applicata al sistema produttivo. Il bando concorre
a dare attuazione alla Strategia di Specializzazione Intelligente per la Ricerca e
l’Innovazione della Regione del Veneto (RIS3 Veneto – Smart Specialization Strategy
del Veneto) e recepisce gli indirizzi definiti dal Piano Strategico Regionale per la
Ricerca Scientifica e lo Sviluppo Tecnologico e l’Innovazione
Imprese in forma aggregata (minimo 3 aziende, con al massimo una grande
impresa per aggregazione), autonome, attive, in regola con i contributi previdenziali
ed assistenziali, aventi una unità operativa in Veneto, nella quale realizzare il progetto,
in collaborazione con almeno un organismo di ricerca iscritto al portale
regionale Innoveneto.
Le aziende devono presentare le caratteristiche previste dal bando (art.4), ed operare
nei settori di applicazione del regolamento (UE) 651/2014.
L'aggregazione può essere costituita da un contratto di rete, un consorzio con attività
esterna, società consortile, cooperativa, un'associazione temporanea di imprese (ATI)
o un'associazione temporanea di scopo (ATS).
L'organismo di ricerca coinvolto può partecipare al progetto mediante adesione
diretta all'aggregazione in qualità di mandante dell'ATS o collaborazione nella forma di
contratto (convenzione) con l'ATI.
In aggiunta al numero minimo di tre aziende possono aderire i liberi professionisti
iscritti ad un albo o aderenti ad associazioni professionali che rilasciano l'attestato di
qualità dei servizi iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico

INTERVENTI
AMMESSI

Possono essere finanziati progetti finalizzati alla realizzazione di attività collaborative
di ricerca e sviluppo, riferite allo sviluppo di nuovi prodotti e servizi e allo
sviluppo di tecnologie innovative, sostenibili, efficienti ed inclusive per
introdurre nei sistemi produttivi prodotti e impianti “intelligenti”,dispositivi
avanzati, di virtual prototyping e servizi ad alta intensità di conoscenza (KIBS).
Il progetto deve rientrare in almeno uno dei seguenti ambiti: ricerca industriale
o sviluppo sperimentale e deve essere coerente con in “Documento di Strategia
Regionale della Ricerca e l’Innovazone” in ambito di specializzazione
intelligente – RIS3 Veneto”.
Il progetto deve indentificare lo sfruttamento di una o più tecnologie abilitanti ed
individuare uno o più driver di innovazione.

SPESE AMMESSE
(AL NETTO DI IVA):

a) conoscenza e brevetti;
b) strumenti ed attrezzature;
c) consulenze specialistiche e servizi esterni (di carattere tecnico-scientifico o
relative a costi per i servizi di sostegno all'innovazione- temporary manager e
innovation broker)
d) personale dipendente (massimo 70% della spesa totale del progetto)
e) la realizzazione di un prototipo
f) costi di esercizio (massimo 10% della spesa totale per personale dipendente)
g) spese generali (in misura forfettaria del 5% della spesa totale per personale
dipendente)
h) spese per garanzie
Le spese potranno essere sostenute dal giorno dopo la presentazione della
domanda e non oltre il 1° Febbraio 2021.
Ad eccezione del caso di aggregazione attraverso un contratto di rete dotato di
soggettività giuridica (rete soggetto) nessun partecipante può sostenere spese per
un ammontare superiore al 50% della spesa ammessa.

AGEVOLAZIONE

I progetti dovranno avere una dimensione minima di 100.000€ e massima di
700.000€, con un sostegno finanziario in forma di contributo in conto capitale pari al
50% (se l'aggregazione è composta solo da PMI) o del 40% (nel caso sia presente
nell'aggregazione una grande impresa).
Le agevolazioni sono concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 e sono
cumulabili con altri aiuti pubblici.

DOMANDA:

Le domande possono essere presentate per via telematica attraverso il sistema SIU
(http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu), a partire dal giorno 18
giugno 2019 fino alle ore 13:00 del 2 agosto 2019, complete di tutti i documenti
previsti dal bando. (art 10 del bando)

VALUTAZIONE
DELLE DOMANDE

Le agevolazioni sono concesse sulla base di procedura a graduatoria (art 11 e 12 del
bando).
L'istruttoria amministrativa sarà realizzata da Avepa, mentre alla commissione tecnica
di valutazione, composta da 5 esperti nominati con atto del direttore di Avepa, spetta
la valutazione qualitativa, nel rispetto dei criteri previsti dal bando

RENDICONTAZIONE
ED EROGAZIONE

Il progetto prende avvio il giorno successivo la data di presentazione della
domanda di sostegno, per concludersi al più tardi entro il 1° febbraio 2021.
E' prevista una prima fase obbligatoria, da concludersi entro il 15 luglio 2020, con
rendicontazione attraverso il sistema SIU, entro il 15 settembre 2020, di almeno il 40%
delle spese previste.
La domanda di saldo deve essere presentata entro il 2 aprile 2021 (per progetti che si
concludono il 1° febbraio 2021).

DOTAZIONE
SITO WEB BANDO
CONTATTI

10.000.000€
https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=3625&fromPage=Ricerca&high=
Dott.ssa Laura Stoppa, tel 0425202206, l.stoppa@puntoconfindustria.it
Dott.ssa Alessandra Merlante, tel 0425202227, a.merlante@puntoconfindustria.it

La presente costituisce un sunto e una informativa generale e non sostituisce la Normativa e suoi allegati. Si invita pertanto ad
una attenta lettura dei documenti pubblicati dall’Ente che riportano ufficialmente e integralmente ogni informazione utile alla
predisposizione della domanda di agevolazione.

