
 
 
 

 

 
 

 

BANDO PER IL SOSTEGNO A PROGETTI DI RICERCA E 

SVILUPPO REALIZZATI DALLE RETI INNOVATIVE REGIONALI 

E DAI DISTRETTI INDUSTRIALI 

POR FESR  2014-

2020  

 

Asse 1 

Ricerca, sviluppo 

tecnologico e 

innovazione 

Azione 1.1.4 

Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo 

sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi 

prodotti e servizi 

 

Struttura regionale 

responsabile 
Direzione Ricerca Innovazione ed Energia 

Link al bando 
https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=4791&from
Page=Elenco&high= 

Contatti 

AVEPA — Area Gestione FESR 

Via Niccolò Tommaseo n. 67/C  

35131 Padova (PD) 

tel 049 7708711 

email gestione.fesr@avepa.it  

Chi sono i beneficiari 

Reti Innovative Regionali (RIR) e Distretti 

Industriali: 

almeno 3 imprese con sede operativa in 

Veneto, facenti parte di una Rete Innovativa 

regionale o di un Distretto Industriale in 

collaborazione con almeno un organismo di 

ricerca con sede operativa in Veneto 

(università o altro ente di ricerca) 

Dotazione finanziaria 20.000.000 di euro 

Spese ammesse 

- Consulenze specialistiche e servizi esterni di 

carattere tecnico-scientifico  

- Personale dipendente (a costi standard) 

- Spese per la realizzazione di prototipi 

- Spese generali (in misura forfettaria pari al 

25% della somma delle spese di personale 

dipendente e delle spese per la realizzazione di 

prototipi) 

Dettagli bando 

Realizzare progetti di ricerca e sviluppo volti alla 

mitigazione degli effetti negativi derivanti 

dall’emergenza sanitaria “COVID-19”.  

A tal fine, le innovazioni nei prodotti, nei servizi, nei 

processi, nelle tecnologie, promosse da ogni progetto, 

possono essere orientate a fronteggiare la situazione 

emergenziale contingente, oppure essere proiettate in 

un’ottica post-emergenziale, per la transizione a nuovi 

modelli industriali, produttivi, di business e di consumo. 

https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=4791&fromPage=Elenco&high=
https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=4791&fromPage=Elenco&high=
mailto:gestione.fesr@avepa.it


 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

BANDO PER IL SOSTEGNO A PROGETTI DI RICERCA E 
SVILUPPO REALIZZATI DALLE RETI INNOVATIVE REGIONALI 

E DAI DISTRETTI INDUSTRIALI 
 

Scadenze 

Data di apertura  

07/07/2020, ore 10.00 

Data di chiusura  

09/09/2020, ore 15.00 

Dettagli sul tipo di 

sostegno 

Tipo 

Contributo a fondo perduto concesso ai sensi della 

Comunicazione della Commissione “Quadro 

temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno 

dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, 

adottata il 19 marzo 2020 (C (2020) 1863) e s.m.i. 

 

Intensità 

Micro, piccole e medie imprese (PMI): 70% della 

spesa 

Grandi imprese: 50% della spesa 

Organismi di ricerca: 70% della spesa 

 

 

Sostegno massimo concedibile 

2.100.000 Euro  

 

Durata del progetto  

Entro il 30 dicembre 2022 

 

Modalità di pagamento 

Anticipo (facoltativo) del 40% su fideiussione, acconto 

su rendicontazione di almeno il 30% della spesa 

totale, saldo 

Dettagli sulla domanda  

di ammissione 

Modalità 

Valutativa a graduatoria 


