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POR  FESR FVG 2014‐2020  ‐ Azione 1.3.b  “Incentivi per progetti “standard” e “strategici” di R&S da realizzare 
attraverso partenariati pubblico privati– aree di specializzazione Tecnologie Marittime e Smart Health“

Bando approvato con deliberazione n. 1489 del 4 agosto 2017 
Beneficiari Microimprese, PMI e Grandi imprese, Università e Organismi di ricerca

Progetti ammissibili Progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale coerenti con la Strategia di
specializzazione intelligente (S3), aree di specializzazione Smarth Health e Tecnologie
Marittime e relative traiettorie di sviluppo

Modalità di 
realizzazione

I progetti devono essere realizzati nelle sedi o unità operative localizzate nel territorio
regionale in forma di progetto congiunto tra due imprese indipendenti (di cui almeno una
PMI) e un’università o un organismo di ricerca in qualità di beneficiario o in virtù di un
contratto di ricerca di valore non inferiore al 15%del costo del progetto.
I beneficiari non devono sostenere singolarmente oltre il 70% e meno del 10% della costo
complessivo del progetto.
Gli enti gestori di parchi scientifici e tecnologici regionali e dei distretti tecnologici regionali
possono partecipare singolarmente o congiuntamente mediante un contratto di collaborazione,
con i beneficiari, limitatamente alle attività di coordinamento progettuale e/o
diffusione/divulgazione dei risultati progettuali o di prestazioni legate alla messa a
disposizione di proprie infrastrutture di ricerca per l’attività di ricerca e sviluppo. Il valore
della prestazione non può essere superiore al 12% del costo del progetto, elevabile al 15% in
presenza di messa a disposizione di infrastrutture di ricerca
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Tipologie Progetti standard :

‐ Nummax partner: 5
‐ Durata: compresa tra i 12 e i 18 mesi
‐ Spesa ammissibile:min 250.000,00

max 600.000,00

Progetti strategici:
‐ Nummax partner: 8
‐ Durata: compresa tra i 18 e i 30 mesi
‐ Spesa ammissibile:min 600.000,01

max 1.200.000,00

Dotazione
finanziaria

€ 5.325.765,08 , di cui € 563.072,00 quale riserva relativa alla Strategia regionale per il 
rilancio dell’area montana ed € 4.762.693,08  di risorse ordinarie ripartite in parti uguali tra 
le due aree di specializzazione 

Spese ammissibili ‐ Personale
‐ Strumenti e attrezzature
‐ Servizi di consulenza qualificata
‐ Prestazioni e servizi (test e prove, servizi propedeutici alla brevettazione, divulgazione e
diffusione ‐ dei risultati, certificazione della spesa, ecc.)
‐ beni immateriali (brevetti e know‐how utilizzati per il progetto)
‐ Realizzazione prototipi
‐Materiali di consumo
‐ Spese generali

Intensità d’aiuto Dimensione impresa Intensità

R S
Micro e piccola impresa 75% 55%

media impresa 70% 45%
Grande impresa  60% 35%
Università o Organismo di ricerca 80%
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Presentazione
domande

Dal 9 ottobre 2017 al 10 novembre2017  esclusivamente per via telematica       Sistema FEG

Limiti di 
partecipazione 

La partecipazione al bando è alternativa alla partecipazione al bando POR  FESR FVG 2014‐
2020 , Azione 1.3.a emanato dalla Direzione centrale attività produttive, turismo e 
cooperazione, Servizio industria e artigianato, approvato con deliberazione n. 1232 del 30 
giugno 2017 avente ad oggetto “Incentivi alle imprese per attività collaborativa di ricerca 
industriale e sviluppo sperimentale – Aree di specializzazione agroalimentare e filiere 
produttive strategiche”

Ciascuna impresa può presentare domanda fino al limite massimo di spesa ammissibile pari 
a 1.400.000,00 euro e fino al numero massimo di 3 (tre) progetti relativamente ai propri 
interventi 
I limiti si intendono riferiti alle due aree di specializzazione unitamente considerate
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Contatti Servizio alta formazione e ricerca 
TRIESTE ‐ Via San Francesco,  37

Pagina internet dedicata 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/istruzione‐
ricerca/fare‐ricerca/FOGLIA22/articolo.html

Luciana Grimani  tel. 040 37752740 
luciana.grimani@regione.fvg.it

Lavinia Girardello 
tel. 040 3775080 
lavinia.girardello@regione.fvg.it

Francesca Buonocore
tel. 040 3775083 
francesca.buonocore@regione.fvg.it

Sara Vizin
tel. 0481 386402
francesca.buonocore@regione.fvg.it


