
CONTRIBUTI PER SOSTEGNO A 

PROGRAMMI DI RICERCA E SVILUPPO DELLE IMPRESE 

Camera di Commercio di Reggio Emilia

DESCRIZIONE:

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia intende facilitare i processi di

ricerca e sviluppo per la competitività delle imprese, stimolandole, in particolare a: 

-  realizzare  progetti  di  innovazione tecnologica e organizzativa nei  processi,  nei  prodotti,  nei

sistemi aziendali e interaziendali nonché a sostenere la brevettazione  internazionale; 

- incrementare la collaborazione e i rapporti con il mondo della ricerca, per favorire il trasferimento

tecnologico e l’applicazione dei risultati della ricerca scientifica; 

- aggregarsi fra loro per realizzare congiuntamente progetti di ricerca, sviluppo, organizzazione,

acquisizione  ed  erogazione  servizi,  favorendo  il  superamento  dei  limiti  connessi  alla  piccola

dimensione.

La  dotazione  finanziaria  prevista  per  tale  intervento  è  pari  a  500.000,00€.  L’iniziativa  viene  attuata  in

applicazione delle disposizioni previste dal regime comunitario “de minimis”.

SOGGETTI BENEFICIARI:

-  Le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese (in breve PMI), in forma singola o aggregata

(minimo 3 imprese) con sede legale e/o unità operativa nella provincia di Reggio Emilia*

- I consorzi d’imprese con sede legale e/o unità operativa nella provincia di Reggio Emilia*

Le  iniziative  rivolte  alla  realizzazione  di  progetti  di  ricerca  e  sviluppo  devono  essere  svolte  in

collaborazione  con  Università  ed  Enti  Pubblici  di  Ricerca  Italiani,  nonché  con  i  Centri  per

l’Innovazione  e  con  i  Laboratori  di  Ricerca  accreditati  della  Rete  Alta  Tecnologia  dell’Emilia

Romagna.

*L’eventuale unità operativa nella provincia di Reggio Emilia dovrà essere iscritta al REA da almeno 12 mesi al momento della

presentazione della  domanda e con esclusione di unità locali  qualificate  come magazzino o deposito,  conformemente a quanto

riportato nella visura camerale aggiornata.
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ATTIVITÀ' AMMESSE:

Gli interventi ammessi a contributo dovranno essere riconducibili a: 

• Sviluppo  di  prodotti  e/o  servizi  con  caratteristiche  di  elevata  innovatività,  con  particolare

riguardo a quelli incentrati sull’utilizzo di tecnologie d’avanguardia; 

• Introduzione di processi produttivi con caratteristiche innovative rispetto al processo produttivo

esistente, con particolare riferimento ai “processi puliti”; 

• Introduzione  di  nuovi  sistemi  organizzativi  di  gestione  e  di  controllo,  fortemente  incentrati

sull’utilizzo di tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) in grado di riorganizzare in

termini innovativi attività produttive e di servizio; 

• Sostegno  per  la  protezione  brevettuale  europea  e/o  internazionale  di  tecnologie,  prodotti  e

modelli proprietari sviluppati dalle imprese.  

 

SPESE AMMISSIBILI:

Sono ammissibili le seguenti spese, sostenute (data fattura e data pagamento) a partire dal 01/02/2016 al

30/06/2017, al netto di IVA e di altre imposte e tasse,  e specificatamente:

a) Spese sostenute per contratti di collaborazione con Università ed Enti Pubblici di Ricerca Italiani,

nonché con i  Centri  per  l’Innovazione e  con i  Laboratori  di  Ricerca accreditati  della  Rete  Alta

Tecnologia  dell’Emilia  Romagna.  Sono  ammissibili  le  spese  relative  a  contratti  finalizzati

all’acquisizione di competenze in materia di ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico  per

servizi legati all’uso di laboratori; 

b) Spese per acquisizione di attrezzature di laboratorio necessarie all'esecuzione del progetto; 

c) Spese per acquisizione materiali di prova, di laboratorio, costi esterni di prototipazione;

d) Spese per l’acquisizione di informazioni tramite la consultazione di banche dati;

e) Spese relative alla brevettazione europea ed internazionale in particolare: 

1. costi diretti sostenuti per il deposito di domande di:

- brevetti europei presso l’ufficio brevetti di Monaco (Germania);

- brevetti internazionali PCT presso la sede di Ginevra dell’OMPI;

- brevetti “nazionali” depositati in Paesi esteri;

- registrazioni di modelli o disegni presso la sede di Alicante dell’UAMI; 

- registrazioni di modelli o disegni presso la sede di Ginevra dell’OMPI; 

- registrazioni di modelli o disegni “nazionali” depositati in Paesi esteri;

2. consulenze da parte di studi professionali o professionisti del settore;

3. costi di traduzione per la nazionalizzazione del brevetto europeo in uno o più Paesi;
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AMMONTARE DEL CONTRIBUTO:

Il contributo riconoscibile è pari al 50% dell’importo complessivo delle spese ammesse ed effettivamente

sostenute per la realizzazione del progetto fino al valore massimo di contributo pari a 50.000,00€.

La percentuale di contribuzione è elevata al 60% nel caso in cui l’impresa richiedente risponda ai criteri di

impresa femminile e/o giovanile (fermo restando il valore massimo del contributo erogabile di 50.000,00€).

Saranno escluse le domande il  cui  investimento totale  ammesso  a contribuzione  risulti  inferiore a

15.000,00€.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E SELEZIONE DELLE DOMANDE:

Le domande dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale del legale

rappresentante dell’impresa o di un soggetto delegato dall’impresa, attraverso lo sportello on line “Contributi

alle imprese”, all’interno del sistema Webtelemaco di Infocamere - Servizi e-gov (Studio Capizzi dispone

già di un account).  Alla domanda andrà allegata la   lettera di intenti/accordo o contratto con l’Università

o  con  i  Centri  per  l’Innovazione  e  con  i  Laboratori  di  Ricerca,  in  qualità  di  soggetto  incaricato

dall’impresa ad erogare l’attività di assistenza personalizzata.

La Camera di Commercio sulla base della documentazione prodotta e delle integrazioni richieste, predispone

l’elenco delle imprese ammesse a contributo. L’ordine di precedenza nella graduatoria è determinato, a

parità  di  punteggio  finale  attribuito  dalla  Commissione,  in  ordine  crescente  dell’ammontare

dell’investimento ammesso a contribuzione;

RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO:

La liquidazione del contributo concesso avverrà in un’unica soluzione, a saldo, una volta ultimate le attività

e dietro presentazione di apposita documentazione di rendicontazione finale. 

Le  rendicontazioni finali dovranno essere presentate, mediante pratica telematica analoga all’istanza di

contributo non oltre il 30/09/2017, pena la decadenza del contributo. 

Per l'erogazione del contributo è necessario che l’importo complessivo della spesa rendicontata risulti  non

inferiore all’80% di quella preventivata e ammessa a contributo;

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:

Le domande dovranno essere inviate dal 1 giugno 2016 e fino al 30 luglio 2016. 
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