
  

BANDO PER IL SOSTEGNO A PROGETTI SVILUPPATI DA AGGREGAZIONI DI 
IMPRESE 

POR FESR 2014-2020. Azione 1.1.4 “Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo 
sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi” (DGR n. 711 del 28 
maggio 2019) 

SOGGETTI 

 

 

 
Soggetti ammissibili 

- 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. 

PROGETTO 

 
Tipologia di 

intervento 

“Attività collaborative di R&S” : 

• Ricerca industriale 

• Sviluppo sperimentale 

In grado di percorrere almeno una traiettoria di sviluppo tra quelle 

individuate dalla RIS3 Veneto per ambito di specializzazione regionale 

 

 
 

Spese ammissibili 

tipo 

- conoscenza e brevetti; 

- strumenti e attrezzature; 

- consulenze specialistiche e servizi esterni (di carattere tecnico- 

scientifico, di business); 

- personale dipendente; 

- spese per la realizzazione di un prototipo; 

- costi di esercizio; 

- spese generali; 

- spese relative alla fidejussione 

Soglie di 

ammissibilità del 

progetto 

  Min. 100.000 € – Max. 700.000 €  

Durata del progetto Max. 20 mesi 

SOSTEGNO 

Forma del sostegno 
Contributo in conto capitale ai sensi dell’art. 25 del Reg. (UE) 

n. 651/2014 

 
Intensità del 

sostegno 

 

 

- 50% della spesa ammessa in caso di sole PMI 

- 40% della spesa ammessa se PMI + 1 Grande Impresa 

Modalità di 

pagamento 

Anticipo del 40% su fidejussione, Acconto su rendicontazione 

intermedia, Saldo 

PROCEDURA 

Procedura Valutativa con procedimento a graduatoria 

Termini per la 

presentazione della 

domanda di sostegno 

 

Apertura presentazione: 18 giugno 2019 

Chiusura presentazione: 2 agosto 2019, ore 13.00 

 
Dotazione finanziaria 

 

10.000.000 €: 

 

Struttura regionale 

responsabile 
Direzione Ricerca Innovazione ed Energia 

Struttura 

responsabile 

istruttoria e 
erogazione contributi 

 
AVEPA (Area Gestione FESR) 

Bando e allegati https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=3625&fromPa
ge=Elenco&high=  

 

https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=3625&fromPage=Elenco&high
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