REGIONE VENETO POR FESR 2014-2020

DGR

DGR 711 del 28/05/2019
Bando per il sostegno a progetti sviluppati da AGGREGAZIONI di
IMPRESE
“SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’ COLLABORATIVE DI R&S PER LO SVILUPPO
DI TECNOLOGIE SOSTENIBILI, DI NUOVI PRODOTTI E SERVIZI”
Azione 1.1,4 “Attività collaborative di R&S” PMI aggregate

DOTAZIONE
FINANZIARIA

Complessivamente è pari a € 10.000.000

LOCALIZZAZIONE

Veneto

SOGGETTI
AMMISSIBILI

TIPOLOGIA
INTERVENTO

Aggregazioni di almeno 3 imprese: contratto di rete, consorzio, società
consortile, società cooperativa, associazione di imprese costituita tramite
A.T.I (o A.T.S. nel caso di adesione di un organismo di ricerca).
L’aggregazione per “Attività collaborative di R&S” (Azione 1.1.4) prevede
obbligatoriamente il coinvolgimento di un organismo di ricerca e
ammette anche la partecipazione di 1 grande impresa.
Il progetto deve:
•

•
•
•

Kairos srl
Via Svezia n. 9
35127 Padova

avere come oggetto lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi e lo
sviluppo 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)
rientrare in almeno uno dei seguenti ambiti:
• Ricerca industriale
• Sviluppo sperimentale
percorrere almeno una traiettoria di sviluppo tra quelle
individuate dalla RIS3 Veneto per ambito di specializzazione
regionale
riguardare una delle seguenti tematiche: Samrt Agrifood,
sustainable living, smart manufacturing e creative industries
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•

utilizzare tecnologie abilitanti (micro e nano elettronica, ICT,
materiali avanzati, biotecnologie industriali, fotonica,
nanotecnologie e sistemi avanzati di produzione) e individuare
uno o più driver dell’innovazione
-

SPESE AMMISSIBILI

-

-

AGEVOLAZIONI

Conoscenza e brevetti: costi per le conoscenze (quali, ad
esempio, spese per acquisizione di risultati di ricerca) e i
brevetti acquistati o ottenuti in licenza da fonti esterne alle
normali condizioni di mercato. Licenze di software
specificatamente utilizzate per la realizzazione del progetto;
Strumenti e attrezzature: costi sostenuti per nuove
attrezzature tecnico-specialistiche; tali spese sono ammissibili
limitatamente alla quota di ammortamento o al costo del
noleggio o leasing per la durata del progetto e in proporzione
all’uso effettivo delle attrezzature o macchinari nell’ambito del
progetto;
Consulenze specialistiche e servizi esterni di carattere
tecnico-scientifico e costi per i servizi di sostegno
all'innovazione;
Personale dipendente nel limite del 70% della spesa totale di
progetto;
Spese per la realizzazione di un prototipo;
Costi di esercizio nel limite del 10% del costo del “personale
dipendente”;
Spese generali nel limite del 5% del costo del “personale
dipendente”;
Spese per garanzie fornite da una banca, da una società di
assicurazione, ecc.

Contributo in conto capitale ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013
del 18 dicembre 2013 “de minimis” pari al:
- 50% della spesa ammessa in caso di sole PMI
- 40% della spesa ammessa se PMI + 1 Grande Impresa

SCADENZE

Kairos srl
Via Svezia n. 9
35127 Padova

Le domande potranno essere presentate, attraverso la piattaforma SIU
della Regione Veneto dai “Capofila” delle aggregazioni, dal 18 GIUGNO
2019 fino alle ore 13.00 del 02 AGOSTO 2019.
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