
BANDO PER IL SOSTEGNO A PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO SVILUPPATI DA 
RETI INNOVATIVE REGIONALI E DISTRETTI INDUSTRIALI 

POR FESR 2014-2020. Azione 1.1.4 “Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo 
sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi".  
(DGR n. 1139 del 19.07.2017)  

SOGGETTI 

Soggetti ammissibili 

 - Almeno 1 PMI facente parte di un Distretto industriale o di una 
Rete innovativa regionale in collaborazione con almeno 1 organismo 
di ricerca i quali conferiscono mandato con rappresentanza al 
soggetto giuridico che rappresenta il Distretto o la Rete innovativa 
regionale ai fini della presentazione della domanda di sostegno. 
- In aggiunta, è ammessa la partecipazione di grandi imprese 
comunque facenti parte del distretto e/o della rete innovativa 
regionale a cui afferisce il progetto. 

PROGETTO 

Tipologia di 

intervento 

- Ricerca industriale 
- Sviluppo sperimentale 
- Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale 
Il Progetto deve essere coerente con il “Documento di Strategia 
Regionale della Ricerca e l’Innovazione” in ambito di Specializzazione 
Intelligente - RIS3 Veneto e con il Piano Strategico Regionale per la 
Ricerca Scientifica e lo Sviluppo Tecnologico e l’Innovazione e può 
riguardare più Distretti industriali e/o Reti innovative regionali 

Spese ammissibili 

tipo 

- Spese di personale dipendente 

- Strumenti e attrezzature 

- Costi relativi agli immobili (quote di ammortamento) 

- Consulenze specialistiche e servizi esterni 

- Spese per la realizzazione di un prototipo 

- Spese generali 

- Spese per garanzie 

Soglie di 

ammissibilità del 

progetto 

Min. 500.000 euro. 

Soglia max. di spesa non prevista: il sostegno concedibile al progetto 

non può tuttavia essere superiore ad euro 3.000.000. 

Durata del progetto Massimo 36 mesi 

SOSTEGNO 

Forma del sostegno 
Contributo in conto capitale ai sensi artt. 25 del Reg. (UE) n. 

651/2014  

Intensità del 

sostegno 

Tra il 40% e il 70% della spesa ammessa a seconda degli Interventi 

e dei soggetti coinvolti 

Modalità di 

pagamento  

Anticipo del 40% su fidejussione, più quote in Acconto su stato 

avanzamento, Saldo 

PROCEDURA 

Procedura 

Valutativa con procedimento a graduatoria. 

La procedura prevede la sottoscrizione tra la Regione e il Soggetto 

giuridico rappresentante il Distretto / Rete innovativa regionale di 

uno specifico «Accordo per la Ricerca e lo Sviluppo» atto a regolare 

le modalità di attuazione dell’intervento e il suo monitoraggio. 

Termini per la 

presentazione della 

domanda di sostegno 

Apertura presentazione: 01 agosto 2017, ore 15.00 

Chiusura presentazione: 17 ottobre 2017, ore 17.00 

Dotazione finanziaria 20.000.000 € 

Struttura regionale 

responsabile  
Unità Organizzativa Ricerca Distretti e Reti 

Struttura 

responsabile 

istruttoria e 

erogazione contributi 

AVEPA (Area Gestione FESR) 

Bando e allegati http://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=1717  

http://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=1717

