BANDO PER IL SOSTEGNO A PROGETTI DI RICERCA CHE PREVEDANO L’IMPIEGO
DI RICERCATORI
POR FESR 2014-2020. Asse 1. Ricerca, Sviluppo Tecnologico e Innovazione
Azione 1.1.1 Sostegno a progetti di ricerca alle imprese che prevedano l’impiego di
ricercatori (dottori di ricerca e laureati magistrali con profili tecnico-scientifici) presso le
imprese stesse
(DGR n. 1581 del 10 ottobre 2016)
SOGGETTI
Soggetti ammissibili

PMI
- Iscritte al Registro delle imprese e attive

PROGETTO

Tipologia di
intervento

Spese ammissibili
tipo

Soglie di
ammissibilità del
progetto
Durata del progetto

- Progetto d’impresa per l’impiego di uno o più ricercatori
nell’impresa stessa per lo svolgimento di una delle seguenti
tipologie progettuali:
 ricerca industriale
 sviluppo sperimentale
 innovazione di processo e/o innovazione
dell’organizzazione
- Progetti coerenti con Strategia di specializzazione
intelligente (RIS3) del Veneto e con Piano Strategico
Regionale per la Ricerca Scientifica e lo Sviluppo Tecnologico
e l’Innovazione
-Spese per impiego ricercatori assunti dall’impresa o messi a
disposizione da strutture qualificate di ricerca
-Spese del personale dipendente a supporto del ricercatore
-Strumenti e attrezzature / Conoscenza e brevetti
-Consulenza specialistica e servizi esterni
-Spese per realizzazione di un prototipo
-Spese generali
Min. 20.000 € – Max. 200.000 €
12 mesi

SOSTEGNO
Forma del sostegno

Contributo a fondo perduto
concesso ai sensi del Reg (UE) n. 651/2014 (art. 25 e 29)

Intensità del
sostegno

Dal 35% al 75% della spesa rendicontata ammissibile per la
realizzazione del progetto (a seconda della Tipologia di attività
progettuale e della Dimensione aziendale)

Modalità di
pagamento

Unica soluzione a saldo

PROCEDURA

Procedura

Valutativa a sportello ovvero
Ordine di istruttoria: cronologico di ricezione delle domande
Modalità di ammissione: conseguimento di un punteggio di idoneità
qualitativa

Termini per la
presentazione della
domanda di
sostegno

Apertura: 17/01/2017, ore 10.00
Chiusura: 17/02/2017, ore 17.00
(Pre – compilazione: dal 03/11/2016)
(Primo elenco ammessi: dal 30/01/2017)

Dotazione finanziaria

5.000.000 €

Struttura regionale
responsabile

Direzione Ricerca Innovazione e Energia
U.O. Ricerca Distretti e Reti

Bando e allegati

LINK

