
Descrizione sintetica:
POR FESR - Bando per progetti collaborativi di ricerca e sviluppo delle imprese

Obiettivi e finalità:

1. Rafforzare le strutture di ricerca e sviluppo delle imprese con nuovo personale laureato e incrementare i loro rap -
porti con il sistema della ricerca;

2. Favorire processi di diversificazione e individuazione di nuove nicchie di mercato attraverso nuovi prodotti, servizi e
sistemi di produzione ad elevato contenuto tecnologico.

La strategia regionale di specializzazione intelligente definisce le priorità e gli strumenti per perseguire in modo efficace
e mirato questo obiettivo di rafforzamento competitivo e i progetti dovranno raggiungere lo stesso obiettivo. 

Oggetto dell'Intervento:

Sono finanziabili i progetti che prevedono le seguenti attività:
> Ricerca industriale: per acquisire nuove capacità e nuove conoscenze per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o
migliorare notevolmente prodotti, processi o servizi esistenti.
> Sviluppo sperimentale: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esisten-
ti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo  scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi
o migliorati.
I progetti devono prevedere entrambe le tipologie di attività, pena la non ammissibilità.

Caratteristiche dei progetti:

È possibile la presentazione alternativa di due tipologie di progetti:
Tipologia A: progetti di ricerca e sviluppo rivolti a indurre sul mercato nuovi prodotti o servizi o a migliorare significativa -
mente prodotti, servizi e sistemi produttivi esistenti nelle imprese.
Tipologia B: progetti di ricerca e sviluppo rivolti a introdurre sul mercato nuovi prodotti o servizi, o adottare nuove tec -
nologie produttive, che prevedono nuovi investimenti e tutti ampliamenti produttivi sul territorio regionale e impatto su
nuova occupazione nell'ambito della filiera di riferimento.
I progetti dovranno prevedere un costo totale ammissibile non inferiore a:

- 250.000,00 euro per la tipologie A

- 750.000,00 euro per la tipologia B

Per i progetti che si collocheranno nell'ambito delle industrie culturali e creative, tali limiti sono ridotti del 50%.
I progetti di ricerca dovranno risultare non ancora avviati alla data di presentazione della domanda.

La durata massima dei progetti è stabilita in:

- 18 mesi per la tipologia A

- 24 mesi per la tipologia B
Soggetti beneficiari:

Imprese aventi unità locale in cui si realizza il progetto in Emilia Romagna con codice ATECO rientrante in quelli indivi-
duati nella strategia regionale di specializzazione intelligente.  Le imprese proponenti devono essere in grado di sfruttare
direttamente i risultati previsti dal punto di vista industriale e garantire che essi abbiano una ricaduta sul territorio regio -
nale. 
- Aggregazioni di imprese già costituite prima della presentazione della domanda purché tutte rientrino nella classifica-
zione dimensionale delle PMI.
- I consorzi.
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Parametri di affidabilità delle imprese:

Per essere ammesse al finanziamento regionale, le imprese devono necessariamente rispettare una delle due condizioni
seguenti A o B. Nel caso di reti di imprese, ogni impresa dovrà effettuare una dichiarazione separata definita sulla base
dei parametri di divisione del costo del progetto e di assegnazione del contributo indicati nel contratto di rete. 

A. Soddisfare simultaneamente
i seguenti parametri economico
finanziari,  basati sull’ultimo bi-
lancio approvato:

 1. Congruenza fra capitale netto e costo del progetto: CN > (CP - I) / 2

CN = capitale netto = totale del  "patrimonio netto" come definito dal codice civile
all’art. 2424, al netto dei "crediti verso soci per versamenti ancora dovuti", delle "azio-
ni proprie" e dei crediti verso soci per prelevamenti a titolo di anticipo sugli utili; 
CP = costo del progetto indicato in domanda;
I = contributo regionale richiesto.
Ad incremento di CN potranno essere considerati: 
-  un aumento di capitale sociale, rispetto a quello risultante dall’ultimo bilancio appro-
vato, che risulti comunque deliberato alla data di presentazione della richiesta di am-
missione;
- il trasferimento a CN, che risulti già deliberato alla data di presentazione della do-
manda, dal conto “conferimenti soci in conto futuro aumento di capitale sociale”, risul -
tante dall’ultimo bilancio approvato;
- eventuale quota di capitale sociale riportata nell’ultimo bilancio approvato e non an-
cora versata, che risulti alla voce a) dell’attivo dello Stato Patrimoniale “crediti verso
soci per versamenti ancora dovuti”.

2. Onerosità della posizione finanziaria: OF/F = < 6%

dove:
OF = oneri finanziari netti = saldo tra "interessi e altri oneri finanziari" e "altri proventi
finanziari", di cui rispettivamente alle voci C17 e C16 dello schema di conto economico
del codice civile; 
F = fatturato = "ricavi delle vendite e delle prestazioni" di cui alla voce A1 dello schema
di conto economico del codice civile. Per consentire il relativo accertamento di quanto
sopra, l’impresa dovrà allegare alla domanda l’ultimo bilancio approvato. Il requisito di
onerosità finanziaria non è richiesto per imprese costituite nel 2015.

3. Sostenibilità finanziaria del progetto: CP/F<20%

CP= costo progetto 
F = fatturato medio = "ricavi delle vendite e delle prestazioni" di cui alla voce A1 dello
schema di conto economico del codice civile.

B. Assicurare la copertura fi-
nanziaria del progetto attraver-
so la seguente equazione:

CP = P + Fb dove: 
CP= costo del progetto; 
P= incremento dei mezzi propri; 
F= finanziamento bancario. 
P= incremento del CN esclusivamente nella forma di un versamento in denaro da par-
te dei soci. Esso può avvenire da parte dei soci, da parte di nuovi soci, incluse società
finanziarie specializzate nella fornitura di capitale di rischio. Sono escluse società fidu-
ciarie. Il valore di P non può essere inferiore al 10% del valore di CP. 
Fb= Finanziamento bancario specifico per il progetto, di durata maggiore o uguale a 36
mesi già deliberato o comprovato da una dichiarazione di impegno irrevocabile da par-
te della banca, comunque già assunta al momento della presentazione della domanda,
che dovrà pertanto indicare espressamente il progetto presentato. Non è ammesso il
leasing o finanziamenti non direttamente riconducibili all’investimento effettuato e su
cui si chiede il contributo (es. scoperti di c/c, anticipazioni di fatture e/o RiBa, finanzia-
menti per liquidità etc.).
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Spese ammissibili:

Sono ammissibili tutti i costi necessari per la realizzazione del progetto strettamente legati alle attività di ricerca indu-
striale e sviluppo sperimentale e devono riferirsi a acquisti effettuati o ad attività dopo la data di inizio del progetto.  
Le spese ammissibili sono le seguenti:

1.  Spese per il personale assunto a tempo indeterminato in possesso di laurea magistrale in materie tecnico
scientifiche. Per le sole aziende appartenenti agli ambiti produttivi della priorità B saranno ammesse anche altri
tipi di laurea purché strettamente connesse all’attività di ricerca prevista;

2. Spese per personale adibito ad attività di ricerca, progettazione, sperimentazione ed in possesso di adeguata
qualificazione (laurea di tipo tecnico-scientifico o esperienza almeno decennale nel campo della ricerca e speri -
mentazione). Non sono ammissibili le spese per il personale adibito a funzioni di tipo amministrativo, commer-
ciale, di magazzino e di segreteria. Sono ammissibili esclusivamente i costi per il personale dipendente (a tem -
po indeterminato o determinato). Tali spese sono ammissibili nella misura massima del 30% del totale del pro-
getto.

3. Spese per il personale adibito a funzioni di produzione, o personale di ricerca non laureato anche con espe-
rienza inferiore a 10 anni. Sono ammissibili esclusivamente i costi per il personale dipendente (a tempo indeter-
minato o determinato). Tali spese sono ammissibili nella misura massima del 25% della spesa indicata al prece-
dente punto due.

4. Spese per l’acquisto o locazione di strumenti e impianti, incluso software specialistico, di nuova fabbricazione e
necessari alla realizzazione del progetto e non riferibili al normale funzionamento del ciclo produttivo, nella mi-
sura massima del 30% del costo totale del progetto. Tali spese sono ammissibili limitatamente alla quota di am-
mortamento o al costo della locazione, per la durata del progetto e in proporzione all’uso effettivo delle attrez -
zature nell’ambito del progetto. Sono ammissibili unicamente attrezzature il cui costo unitario sia superiore a
500,00 €.

5. Spese per la ricerca contrattuale, le competenze tecniche ed i brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da sog-
getti esterni, servizi di consulenza ed i servizi equivalenti di carattere tecnico-scientifico utilizzati esclusivamente
per l’attività del progetto, inclusa l’acquisizione dei risultati di ricerca, di brevetti e di know-how, di diritti di li -
cenza, nell’ambito di un’operazione effettuata alle normali condizioni di mercato, le spese per l’utilizzo di labora-
tori di ricerca o di prova. Non sono ammesse le consulenze a carattere ordinario di tipo fiscale, legale, ammini-
strativo, contabile, o chiaramente legate alla industrializzazione, al marketing e alla comunicazione.

6. Realizzazione fisica di prototipi, dimostratori e/o impianti pilota, spese per materiali e lavorazioni direttamen-
te imputabili alla produzione del prototipo, dimostratore o impianto pilota, nella misura massima del 20% del
costo totale del progetto. In questa voce sono inclusi componenti, semilavorati, e loro lavorazioni. Sono comun-
que esclusi i costi dei materiali minuti necessari per la funzionalità operativa, quali, a titolo esemplificativo, at-
trezzi di lavoro, minuteria metallica ed elettrica, articoli per la protezione del personale, e comunque compo-
nenti il cui costo unitario sia inferiore a 100,00 €. Si precisa che sono esclusi materiali di consumo di qualunque
genere.

7. Spese generali, calcolate nella misura forfetaria del 15% del totale delle spese da 1 a 3. Il metodo di calcolo
delle spese indirette è conforme alla previsione di cui all’art 68, comma 1, lettera b. “Finanziamento a tasso for-
fettario dei costi indiretti e dei costi per il personale in materia di sovvenzioni e all'assistenza rimborsabile” del
Regolamento (UE) 1303/2013. Il costo orario del personale dipendente rendicontato alle voci di spesa 1, 2 e 3
dovrà essere calcolato dividendo per 1.720 ore i più recenti costi annui lordi per l'impiego documentati. Sono
unicamente ammesse le prestazioni lavorative rese da soci con contratto di lavoro dipendente e senza cariche
sociali,  ferme restando le esclusioni precedenti, fatturate all’impresa beneficiaria da società con rapporti  di
controllo o collegamento così come definito ai sensi dell’art. 2359 del c.c. o che abbiano in comune soci, ammi -
nistratori o procuratori con poteri di rappresentanza, fatto salvo il caso di spese fatturate da consorzi classificati
come organismi di ricerca ai sensi della vigente normativa europea, comunque al di fuori di rapporti di control-
lo e collegamento. In caso di gruppi, ovvero aziende facenti capo ad una unica proprietà si può utilizzare perso -
nale di un’altra azienda ma dello stesso gruppo purché tale costo sia fatturato all’azienda beneficiaria e comun-
que valorizzato al costo orario come per il personale dipendente. Tali costi saranno inclusi nel computo delle
voci di spesa 2 e/o 3 sopra descritte. Sono esclusi gli acquisti di beni usati ed i lavori in economia.
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 Contributo regionale:

Il contributo regionale sarà concesso a fondo perduto con le seguenti intensità, massime di aiuto: 
1.  45 % delle spese ammissibili relative alle attività di ricerca industriale 
2.  20 % delle spese ammissibili relative all'attività di sviluppò sperimentale

È prevista inoltre una maggiorazione di contributo, in fase di concessione, pari a cinque punti percentuali per entrambe
le tipologie di attività, a condizione che l' impresa si impegni ad aumentare l'occupazione complessiva dell'impresa che
realizza il progetto, prevedendo un incremento degli occupati a tempo indeterminato da verificare alla fine del progetto
calcolato secondo dei parametri individuati dal bando.

Il contributo regionale non potrà superare il valore di:
- Euro 300.000,00 per i progetti della tipologia A,

- Euro 900.000,00 per i progetti della tipologia B.

Imprese appartenenti allo stesso gruppo, ai sensi della normativa civilistica vigente, possono presentare domanda al
bando, tenendo conto che la somma dei contributi regionali concessi non sarà superiore a:
- Euro 450.000,00 nel caso di progetti presentati nella tipologia A,

- Euro 1.350.000,00 nel caso di più progetti presentati nella tipologia B,
- Euro 900.000,00 nel caso di progetti presentati sia nella tipologia A che nella tipologia B.

Presentazione delle proposte:

La domanda di contributo, che include la descrizione del progetto, avverrà tramite la compilazione, validazione e invio
della stessa sull'applicativo appositamente predisposto dalle ore 10.00 del 2 settembre 2015 alle ore 17.00 del 30 otto-
bre 2015.

Modalità di selezione dei progetti :

La procedura di selezione dei progetti proposti sarà di tipo valutativo a graduatoria, attraverso:
- criteri di ammissibilità sostanziale, a titolo esemplificativo, presenza di collaborazioni con laboratori di ricerca per un
importo complessivo pari ad almeno 40.000,00 euro per l'azione A  e 130.000,00 euro per l'azione B;
- criteri di valutazione, a titolo esemplificativo, qualità tecnico scientifica del progetto proposto, adeguatezza del piano fi-
nanziario previsto per la realizzazione del progetto, grado di innovazione rispetto allo allo stato dell'arte;
- criteri di priorità, a titolo esemplificativo, rilevanza della componente femminile e giovanile in termini di partecipazione
societaria e/o finanziaria.

Modalità di rendicontazione ed erogazione del contributo:

La data di inizio dei progetti è stabilita nel 01/04/2016 per l'azione A e nel 01/05/2016 per l'azione B. Essa coincide con
la data di inizio dell'ammissibilità delle spese. 
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