Azione 1.2.4 – “Supporto alla realizzazione di progetti
complessi di attività di ricerca e sviluppo su poche aree
tematiche di rilievo e all’applicazione di soluzioni tecnologiche
funzionali alla realizzazione delle strategie di S3”
 BENEFICIARI
Possono presentare domanda di contributo le micro, piccole, medie e grandi
imprese in forma singola o associata, nella forma di ATS. Possono inoltre presentare
domanda i Consorzi, già costituiti alla data di presentazione del progetto, con attività
esterna così come disciplinati negli artt. 2612-2615 ter. c.c..
 INIZIATIVE AMMISSIBILI
Nel rispetto del principio di concentrazione degli investimenti su priorità
tecnologiche chiave a livello regionale, saranno finanziati progetti complessi di ricerca
industriale e sviluppo sperimentale negli ambiti tecnologici individuati:
1)Tecnologie del mare:
- Tecnologie marittime;
- Tutela e valorizzazione dell’ambiente marino – costiero;
- Logistica, sicurezza e automazione nelle aree portuali.
2)Salute e scienze della vita:
- Smart Mobility;
- Smart environment;
- Factories for the future;
- Sicurezza e monitoraggio del territorio.
3)Sicurezza e qualità della vita nel territorio
- Farmaci e approcci terapeutici innovativi;
- Sistemi diagnostici;
- Tecnologie per la riabilitazione e l’assistenza.
I progetti devono:




Avere durata non superiore a 24 mesi dalla data di ricevimento del provvedimento
di concessione dell’agevolazione;
Avere un costo ammissibili non inferiore a € 300.000,00 e non superiore a €
1.000.000,00;
Essere avviati dopo la presentazione della domanda e non oltre 60 giorni dalla
data di ricevimento del provvedimento di concessione dell’agevolazione, pena la
revoca.

La data di inizio progetto coincide con la data del primo impegno giuridicamente
vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile
l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. La data di conclusione
del progetto coincide con la data dell’ultimo titolo di spesa ammesso ad agevolazione.
 SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili esclusivamente le spese riferite a progetti
successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

avviati

Le voci di spesa ammissibili:
a) Spese del personale;
b) Costi relativi a strumentazione e attrezzature;
c) Costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in
licenza da fonti esterne;
d) Costi di consulenza e servizi equivalenti;
e) Altri costi d’esercizio: i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi;
f) Spese generali: dovranno essere calcolate nella misura forfetaria del 15% del
totale delle spese ammesse di cui al punto a).
Tutti i costi ammissibili devono essere separatamente imputati alla tipologia di
progetto cui si riferiscono: ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale. Sono
ammessi alle agevolazioni soltanto i costi attribuibili per competenza a date comprese
nel periodo deliberato per lo svolgimento del progetto , a condizione che siano stati
effettivamente sostenuti.
 ENTITA’ DELL’ AGEVOLAZIONE
L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto calcolato sulle spese
ammesse indicate precedentemente, nella misura sotto indicata:
RI
SS
Micro e Piccola Impresa 70% 45%
Media Impresa
60% 35%
Grande Impresa
50% 25%
Ciascuna impresa non può ottenere più di un’agevolazione a valere sul presente
bando.
Gli aiuti previsti dal presente bando non possono essere cumulati con altri aiuti
di Stato, ivi inclusi quelli concessi a titolo “de minimis”, in relazione agli stessi costi
ammissibili.
 OPERATIVITA’
Le domande di ammissione all’agevolazione previste dal presente bando devono
essere redatte esclusivamente on line, accendendo 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 con firma digitale in corso di validità dal legale
rappresentante dell’impresa proponente e/o dal capofila dell’aggregazione (formato
pdf.p7m.
Le due finestre temporali per la presentazione dei progetti sono:
e

Dal 12/04/2016 al 29/04/2016
Dal 15/09/2016 al 30/09/2016

Si precisa che le domande potranno essere inviate dal lunedì al venerdì dalle
ore 08.30 alle ore 17.30. Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della
domanda si considera la data di invio telematico. Per informazioni gli uffici ASCOMCONFCOMMERCIO sono a disposizione -  010 55201.

