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Asse 1 Azione 1.1.4 
“Sostegno alle attività collaborative di R&S per 
lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di 
nuovi prodotti e servizi”.

COS’È

Possono presentare domanda di sostegno le aggregazioni di imprese 
costituite nel numero minimo di 3 (tre) imprese, che si aggregano al fine 
di sviluppare un progetto strategico comune che presenta caratteristiche 
di elevati livelli di specificità o eccellenza. E’ ammessa la partecipazione, 
nel limite massimo di 1/3 (un terzo) sul totale dei partecipanti, di grandi 
imprese. 

L’aggregazione deve obbligatoriamente prevedere per l’intera durata del 
progetto, a pena di non ammissibilità, il coinvolgimento di un organismo 
di ricerca. 

L’aggregazione di imprese può essere costituita nella forma di:
a) contratto di rete;
b) consorzio con attività esterna, società consortile, società cooperativa;
c) associazione di imprese a carattere temporaneo (A.T.I).

La domanda di sostegno riguarda la realizzazione di un progetto finalizzato 
allo sviluppo di nuovi prodotti e servizi, 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).
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La spesa del progetto deve essere compresa tra l’ammontare minimo 
di euro 100.000,00 e il limite massimo di euro 700.000,00. 
Sono ammissibili le seguenti spese:

· Personale dipendente
· Consulenze specialistiche e servizi esterni
· Conoscenza e brevetti
· Strumenti e attrezzature
· Spese per la realizzazione di un prototipo
· Costi di esercizio
· Spese generali 
· Spese per garanzie.

Il sostegno, concesso nella forma di contributo in conto capitale, 
è dell’intensità:

· del 50% della spesa ammessa qualora l’aggregazione sia composta 
  di imprese di micro, piccola e media dimensione (PMI);

· del 40% della spesa ammessa qualora l’aggregazione comprenda 
  una grande impresa.

L’apertura dei termini per la compilazione e la presentazione della domanda 
di sostegno è prevista il giorno 18 giugno 2019 e sarà attiva fino alle ore 
13.00 del 2 agosto 2019. La modalità di valutazione delle domande di 
sostegno è di tipo valutativa a graduatoria. 

Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente bando, le risorse 
messe a disposizione dalla Regione ammontano a euro 10.000.000,00 
per le “Attività collaborative di R&S” – azione 1.1.4 del POR FESR Veneto 
2014-2020.

SPESE AMMISSIBILI

FORMA, SOGLIE, INTENSITÀ E CUMULABILITÀ DEL SOSTEGNO

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
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