
BANDO PER IL SOSTEGNO A PROGETTI DI RICERCA CHE PREVEDONO L’IMPIEGO 
DI RICERCATORI 

POR FESR 2014-2020. Asse 1. Ricerca, Sviluppo Tecnologico e Innovazione  
Azione 1.1.1 Sostegno a progetti di ricerca alle imprese che prevedano l’impiego di 
ricercatori (dottori di ricerca e laureati magistrali con profili tecnico-scientifici) presso le 
imprese stesse 
(DGR n. 1159 del  19 luglio 2017)  

SOGGETTI 

Soggetti ammissibili 
PMI 
- Iscritte al Registro delle imprese e attive 

PROGETTO 

Tipologia di 

intervento 

- Progetto di ricerca che preveda l’impiego di uno o più 

ricercatori nell’impresa per lo svolgimento di una delle 

seguenti tipologie progettuali: 

 ricerca industriale 

 sviluppo sperimentale 

 innovazione di processo e/o innovazione 

dell’organizzazione 

- Progetti coerenti con Strategia di specializzazione 

intelligente (RIS3) del Veneto e con Piano Strategico 

Regionale per la Ricerca Scientifica e lo Sviluppo Tecnologico 

e l’Innovazione 

Spese ammissibili 

tipo 

-Spese per impiego ricercatori assunti dall’impresa (personale di 

ricerca) 

-Spese del personale dipendente a supporto del ricercatore 

-Strumenti e attrezzature / Conoscenza e brevetti 

-Consulenza specialistica e servizi esterni 

-Spese per realizzazione di un prototipo 

-Spese generali 

Soglie di 

ammissibilità del 

progetto 

Min. 20.000 € –  Max. 200.000 € 

Durata del progetto 12 mesi 

SOSTEGNO 

Forma del sostegno 
Contributo a fondo perduto  

concesso ai sensi del Reg (UE) n. 651/2014 (art. 25 e 29) 

Intensità del 

sostegno 

Dal 35% al 75% della spesa rendicontata ammissibile per la 

realizzazione del progetto (a seconda della Tipologia di attività 

progettuale e della Dimensione aziendale) 

Modalità di 

pagamento  

Anticipo del 40% su fideiussione, Acconto di almeno il 50% su stato 

avanzamento, Saldo  

PROCEDURA 

Procedura Valutativa a graduatoria 

Termini per la 

presentazione della 

domanda di 

sostegno 

Apertura: 26/09/2017, ore 15.00 

Chiusura: 10/10/2017, ore 17.00 

Dotazione finanziaria 3.000.000 € 

Struttura regionale 

responsabile  
Direzione Ricerca Innovazione e Energia 

Struttura 

responsabile 

istruttoria e 

erogazione contributi 

AVEPA (Area Gestione FESR) 

Bando e allegati https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=1789 

https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=1789

