Azione 1.1.3 - Sostegno alla valorizzazione economica
dell’innovazione attraverso la sperimentazione e l’adozione di
soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule
organizzative, nonché attraverso il finanziamento
dell’industrializzazione dei risultati della ricerca
 BENEFICIARI
Le agevolazioni sono rivolte alle imprese di piccola media e grande dimensione in forma
singola o associata. Le imprese di grandi dimensioni possono accedere alle agevolazioni
esclusivamente per gli aiuti all’innovazione tecnologico-produttiva.
 INIZIATIVE AMMISSIBILI
Sono considerati ammissibili progetti di innovazione finalizzati all’introduzione di
prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati rispetto a quelli precedentemente disponibili dal
punto di vista tecnologico, produttivo e organizzativo, riguardanti le seguenti aree di
Specializzazione Intelligente definite nella Strategia regionale approvata con Deliberazione
della Giunta regionale n. 1330 del 30/11/2015:
•
Tecnologie del mare;
•
Salute e scienze della vita;
•
Sicurezza e qualità della vita del territorio.
Per le domande presentate nel primo periodo di apertura, sono ammissibili le iniziative
avviate a far data dall’ 12/02/2015. L’investimento ammissibile agevolabile non può essere
inferiore a 50.000 euro e tutti i titoli di spesa devono essere intestati al soggetto richiedente.
 SPESE AMMISSIBILI
a) per gli aiuti all’innovazione (costi per brevetti e altre attività immateriali, costi per messa a
disposizione di personale altamente qualificato, costi per servizi di consulenza e di
supporto all’innovazione);
b) per gli aiuti all’innovazione dei processi e dell’organizzazione (spese di personale, costi
degli strumenti e delle attrezzature, costi della ricerca contrattuale, delle competenze e dei
brevetti e spese generali supplementari);
c) per gli aiuti all’innovazione tecnologico-produttiva (acquisizione di impianti produttivi,
macchinari ed attrezzature, acquisizione di brevetti, licenze, marchi, programmi informatici
connessi al programma di innovazione.
 ENTITA’ DELL’ AGEVOLAZIONE
L’agevolazione è concessa sotto forma di contributo a fondo perduto (in regime De
Minimis o in Regime di Esenzione) nella misura del 50% della spesa ammissibile e comunque
con il limite massimo di contributo concedibile di 200.000 euro. Il contributo non è cumulabile
con altre agevolazioni pubbliche qualificabili come aiuti di stato e/o concessi a titolo “de
minimis”, relativamente agli stessi costi ammissibili. Ciascuna impresa può ottenere un solo
contributo a valere sul presente bando.
 OPERATIVITA’
Le domande di ammissione ad agevolazione devono essere redatte esclusivamente on
line accendo al sistema “Bandi on line” dal sito internet www.filse.it, oppure dal sito
filseonline.regione.liguria.it, compilate in ogni loro parte e complete di tutta la documentazione
richiesta, da allegare alle stesse in formato elettronico, firmate digitalmente dal legale
rappresentante dell’impresa (formato pdf.p7m).
Le due finestre temporali per la presentazione delle domande sono:
dal 12/04/2016 al 29/04/2016
e
dal 15/09/2016 al 30/09/2016
Nel secondo periodo di apertura dei termini per la presentazione delle domande non
possono essere ripresentati progetti non accolti a seguito della valutazione di merito negativa.

Per informazioni gli uffici ASCOM-CONFCOMMERCIO sono a disposizione -  010
55201.

