
Contributi a sostegno di progetti di ricerca
Ente
finanziatore

Regione Veneto - P.O.R. FESR 2014-2020

Avviso 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
Link al bando: http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=331435

Dotazione
finanziaria

La dotazione finanziaria Euro 5.000.000,00.

Localizzazione Gli interventi oggetto del bando possono essere realizzati solamente su territorio delle 
regione Veneto

Soggetti 
ammissibili

Possono presentare domanda di sostegno le micro, piccole e medie imprese

Interventi 
ammissibili 

1) Sono ammissibili i progetti coerenti con la RIS3 Veneto e con il Piano Strategico 
Regionale per la Ricerca Scientifica e lo Sviluppo Tecnologico e l’Innovazione e che 
prevedono l’impiego di ricercatori nelle imprese per lo svolgimento di una delle 
seguenti tipologie progettuali:
a) ricerca industriale
b) sviluppo sperimentale
c) innovazione di processo
d) innovazione nell’organizzazione

Spese 
ammissibili

1. Sono ammissibili le spese relative alla realizzazione del progetto strettamente legate 
alle attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e di innovazione di processo e 
dell’organizzazione, comprese tra un minimo di euro 20.000,00 e un massimo di euro 
200.000,00.
2. Sono ammissibili a contributo, nel rispetto del principio della congruità della spesa, le 
seguenti tipologie:
a. personale di ricerca 
b. ricerca contrattuale 
c. personale dipendente 
d. strumenti e attrezzature
e. conoscenza e brevetti
f. consulenze specialistiche e servizi esterni: di carattere tecnico-scientifico utilizzati
esclusivamente per l’attività del progetto, quali ad esempio consulenze o servizi 
informatici, tecnici o scientifici, prove di laboratorio e attività di prototipazione, nonché i 
costi per l’utilizzo di laboratori di ricerca o di prova;
g. spese per la realizzazione di un prototipo;
h. spese generali; calcolate in misura forfettaria pari al 10%
3. Almeno il 70% (settanta per cento) delle spese ammissibili deve essere rappresentato 
dai costi sostenuti per l’impiego di ricercatori in azienda.

Forma Soglie, 
Intensità delle 
agevolazioni e 
cumulo

1. L’agevolazione, nella forma di contributo in conto capitale, varia in relazione alla 
tipologia di attività progettuale e alla classificazione dimensionale dell’azienda, come 
indicato nella seguente tabella.

Tipologia attività progettuale Dimensione aziendale
Piccola impresa Media impresa

a) Ricerca industriale 70% 60%
b) Sviluppo sperimentale 45% 35%
c) Innovazione di processo e 
dell’organizzazione

50% 50%
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