BANDO PER IL SOSTEGNO A PROGETTI DI RICERCA CHE
PREVEDONO L’IMPIEGO DI RICERCATORI
POR 2014-2020 AZIONE 1.1.1 – DGR 1159/2017
SOGGETTI AMMISSIBILI

ENTITA’ CONTRIBUTO

IMPORTI DI SPESA

INTERVENTI AMMISSIBILI

SPESE AMMISSIBILI

Piccole e medie imprese con sede operativa attiva in Veneto in situazione
di regolarità contributiva, previdenziale e assistenziale.

a) Ricerca industriale: 70% PI; 60% MI
b) Sviluppo sperimentale: 45% PI; 35% MI
c) Innovazione di processo/organizzazione: 50% PI; 50% MI.

Minimo: 20.000,00 €
Massimo: 200.000,00 €
Sono ammesse le spese all’impiego di massimo 3 ricercatori per un costo
massimo di 50.000,00 € per ciascun ricercatore, su base annua. Nel caso
di impiego di un solo ricercatore, il singolo contratto deve avere una durata
non inferiore a 12 mesi. Nel caso di più ricercatori, il singolo contratto deve
avere una durata non inferiore a 6 mesi. La sommatoria delle mensilità dei
ricercatori impiegati in azienda deve essere almeno pari a 12 mesi.

a) Ricerca industriale - Ricerca pianificata o indagini critiche miranti
ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare
nuovi prodotti, processi o servizi o apportare un notevole miglioramento
dei prodotti, processi o servizi esistenti.
b) Sviluppo
sperimentale
Acquisizione,
combinazione,
strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura
scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di
sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati.
c) Innovazione di processo - Applicazione di un metodo di
produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi
cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel
software).
d) Innovazione dell’organizzazione - Applicazione di nuovi metodi
organizzativi nelle pratiche commerciali, nell’organizzazione del luogo
di lavoro o nelle relazioni esterne dell’impresa.

a. personale di ricerca - Spese per l’impiego di uno o più ricercatori
assunti dall’azienda a tempo determinato o indeterminato, nel rispetto
della legislazione vigente in tema di assunzioni, in data successiva alla
presentazione della domanda di sostegno; senza sostituire altro
personale già impiegato dal soggetto beneficiario.
E’ considerato “ricercatore” il personale in possesso di un dottorato di
ricerca conseguito presso un’Università italiana o estera o in possesso
di una Laurea Magistrale in discipline in ambito tecnico o scientifico,
purché impiegato in attività di ricerca, sviluppo e innovazione.
b. personale dipendente - Spese relative ad una unità di personale
dipendente dell’impresa a supporto del ricercatore nella realizzazione
del progetto e in possesso di un’adeguata qualificazione tecnica (non
sono ammissibili le spese relative al personale amministrativo,
contabile, commerciale, di magazzino e di segreteria);
c. strumenti e attrezzature - Costi sostenuti per attrezzature tecnicospecialistiche; tali spese sono ammissibili limitatamente alla quota di

ammortamento o al costo della locazione, per la durata del progetto e
in proporzione all’uso effettivo delle attrezzature nell’ambito del
progetto;
d. conoscenza e brevetti - Costi per acquistare le conoscenze (quali,
ad esempio, i risultati di ricerca) e brevetti acquisiti o ottenuti in licenza
da fonti esterne alle normali condizioni di mercato.
e. consulenze specialistiche e servizi esterni (solo per le tipologie
progettuali a) ricerca industriale e b) sviluppo sperimentale) - Sono
ammesse consulenze di carattere tecnico-scientifico utilizzati
esclusivamente per l’attività del progetto (es: servizi informatici, tecnici
o scientifici, prove di laboratorio e attività di prototipazione, nonché i
costi per l’utilizzo di laboratori di ricerca o di prova e la ricerca
contrattuale);
f. spese per la realizzazione di un prototipo - Spese relative ai
materiali e alle lavorazioni direttamente imputabili alla realizzazione del
prototipo, dimostratore o impianto pilota.
g. spese generali - 10% della spesa per il personale
Almeno il 70% delle spese ammissibili deve essere rappresentato da
costi per l’impiego di ricercatori in azienda.

DECORRENZA SPESE

SCADENZA

L’ammissibilità delle spese decorre dalla data di avvio del progetto. Le
spese devono essere sostenute entro i successivi 9 mesi e pagate entro la
data di presentazione della rendicontazione.
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