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Circolare n°: 17/2019 

 

Oggetto: Agevolazioni per iniziative di ricerca e sviluppo sostenute dalle PMI in forma 

aggregata 

Sommario: Con la delibera della Giunta regionale n.711 del 28.05.2019 è stato approvato 

il Bando che disciplina l’accesso alle agevolazioni a valere sul POR FESR 2014-

2020 Azione 1.1.4. per programmi di ricerca e sviluppo sostenuti dalle PMI in 

forma AGGREGATA. 

Contenuto: 

Il bando intende incentivare la collaborazione e l’aggregazione tra imprese e soggetti 

della ricerca al fine di promuovere, mediante forme aggregative, la tutela, la 

valorizzazione, lo sviluppo e la diffusione della ricerca applicata al sistema produttivo. 

Con la presente circolare si riassumono le caratteristiche dello strumento agevolato e 

le modalità di ammissione agli incentivi. 
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BENEFICIARI: 

I soggetti ammissibili sono le AGGREGAZIONI DI IMPRESE, come definite dalla L.R. 30 

maggio 2014, n. 13 composte da un numero minimo di 3 imprese. Tra le imprese che 

compongono l’aggregazione è ammessa una sola grande impresa. In aggiunta al 

numero minimo di 3 imprese possono aderire all’ aggregazione i liberi professionisti. 

L’aggregazione di imprese deve essere costituita, a pena di inammissibilità della 

domanda di sostegno, in una delle seguenti modalità: 
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a) contratto di rete; 

b) consorzio con attività esterna, società consortile, società cooperativa; 

c) associazione di imprese a carattere temporaneo (A.T.I); 

d) associazione temporanea di scopo (A.T.S.) comprendente, in aggiunta al 

numero minimo di 3 imprese, uno o più organismi di ricerca partecipanti al 

progetto. 

L’aggregazione deve obbligatoriamente prevedere per l’intera durata del progetto, a 

pena di non ammissibilità, il coinvolgimento di un organismo di ricerca iscritto nel 

portale regionale Innoveneto.  

È richiesto per ciascuna impresa partecipante all’aggregazione il possesso dei seguenti 

ulteriori requisiti al momento della presentazione della domanda: 

a) essere regolarmente costituita ed iscritta nel registro delle imprese e attiva; 

b) avere unità operativa in Veneto o attivarla, entro la presentazione della prima 

domanda di pagamento del sostegno; 

c) essere “autonoma”, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 rispetto a ogni 

altra impresa componente l’aggregazione; 

d) presentare una situazione di regolarità contributiva previdenziale e assistenziale; 

e) trovarsi in posizione regolare rispetto alla normativa antimafia qualora il 

sostegno all’aggregazione risulti superiore a 150.000,00 euro; 

f) non presentare le caratteristiche di impresa “in difficoltà” così come definite dal 

Regolamento (UE) n. 651/2014; 

g) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione 

volontaria e non essere sottoposta a procedura concorsuale in corso o avviata 

antecedentemente la data di presentazione della domanda; 

h) avere la capacità amministrativa, operativa e finanziaria per la realizzazione del 

progetto; 

i) rispettare il criterio generale per la concessione di sovvenzioni, contributi, 

vantaggi economici comunque denominati e le disposizioni attuative della 

legge regionale 11 maggio 2018, n. 16. 

L’inammissibilità di un partecipante determina sempre la non ammissione al sostegno 

dell’intera aggregazione e conseguente inammissibilità della domanda di sostegno 

presentata. 



 

 
3

Circolare del 

17 giugno 2019 

SPESE FINANZIABILI:  

I progetti devono riguardare 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) e rientare in almeno uno degli ambiti della 

«Ricerca industriale» e dello «Sviluppo perimentale» come definiti in sede comunitaria. 

Il progetto deve: 

• essere coerente con il “Documento di Strategia Regionale della Ricerca e 

l’Innovazione” in ambito di Specializzazione Intelligente - RIS3 Veneto; 

• riferirsi ad uno tra gli ambiti di specializzazione Smart Agrifood, Sustainable 

Living, Smart Manufacturing e Creative Industries e ad una o più tra le traiettorie 

di sviluppo e tecnologiche previste per l’ambito di specializzazione selezionato; 

• identificare lo sfruttamento di una o più 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. 

La spesa del progetto deve essere compresa tra l’ammontare minimo di euro 

100.000,00 ed un massimo di euro 700.000,00. Le relative attività di R&S devono svolgersi 

dalla data di avvio del progetto (giorno successivo alla data di presentazione della 

domanda) e fino al termine ultimo corrispondente al giorno 1° febbraio 2021. 

Sono ammissibili le seguenti categorie di spesa: 

a) 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. Rientrano in questa voce anche 

le licenze di software specificatamente utilizzate per la realizzazione del 

progetto; 

b) Strumenti e attrezzature: costi sostenuti per nuove attrezzature tecnico-

specialistiche; tali spese sono ammissibili limitatamente alla quota di 

ammortamento o al costo della locazione semplice/operativa (noleggio) o alla 
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locazione finanziaria (leasing) per la durata del progetto e in proporzione all’uso 

effettivo delle attrezzature o macchinari nell’ambito del progetto; 

c) Consulenze specialistiche e servizi esterni di carattere tecnico-scientifico e costi 

per i servizi di sostegno all'innovazione; 

d) Personale dipendente nel limite del 70% della spesa totale di progetto; 

e) Spese per la realizzazione di un prototipo; 

f) Costi di esercizio nel limite del 10% del costo del “personale dipendente”; 

g) Spese generali nel limite del 5% del costo del “personale dipendente”; 

h) Spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione. 

 AGEVOLAZIONE: 

Le agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale sono concesse ai sensi del 

Regolamento (UE) n. 651/2014 e sono pari al: 

• 50% della spesa ammessa qualora l’aggregazione sia composta da PMI; 

• 40% della spesa ammessa qualora l’aggregazione comprenda una grande 

impresa. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Le agevolazioni sono concesse sulla base di procedura a graduatoria come previsto 

dal D.LGS N.123/1998, in base ai seguenti criteri a cui verranno assegnati dei punteggi: 

qualità della struttura analitica del progetto, chiarezza e dettaglio del problema da 

risolvere o opportunità da sviluppare, grado di innovazione del progetto, chiarezza e 

dettaglio dell’identitficazione degli obiettivi intermedi e finali definiti nelle attività 

realizzative del progetto, industrializzazione dei risultati della ricerca e prospettive di 

mercato, competitività nella filiera/settore di riferimento, trasferibilità dei risultati di 

progetto su altre filiere/settori, coinvolgimento di organismi di ricerca, livello di 

competenze del partenariato, livello di determinazione e quantificazione dei costi di 

progetto, modalità di divulgazione dei risultati, collegamento con programmi UE-

disabilità-invecchiamento, sviluppo di tecnologie sostenibili in tema ambientale, 

possesso del Rating di Legalità, coerenza con le Strategie Eusair/Eusalp, ubicazione 

delle unità operative nel Comune di Venezia.  

ITER DI PRESENTAZIONE ED EROGAZIONE: 
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Le domande potranno essere presentate, attraverso la piattaforma SIU della Regione 

Veneto e per il tramite dai “Capofila” delle aggregazioni, dal 18 GIUGNO 2019 e fino 

alle ore 13.00 del 02 AGOSTO 2019. 

 

 

Cordiali saluti                                                                                       Studio Brunello e Partner 

                                                                                    Dr. Fabio Pavan 

In collaborazione con Pierpaolo Polese 


