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BANDI  E  FINANZIAMENTI 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENEFICIARI 
 Piccole, Medie e Grandi Imprese 

produttrici di beni e servizi con almeno una sede operativa nella Regione Veneto 
 

 

 

FINALITA’ 
Sviluppare la competitività delle imprese facilitando l’acquisizione di conoscenze innovative 

da qualificate strutture esterne di ricerca e favorire la mobilità dei ricercatori verso le imprese 
 

 

 

TOTALE  FONDI  STANZIATI  € 21.473.367,00 
 

I contributi sono concessi in conto capitale (a fondo perduto)  
 
 

 

LE DOMANDE VANNO PRESENTATE DAL 10 OTTOBRE 2012 
Le domande non saranno più ammesse nel momento in cui i contributi richiesti coprano i fondi stanziati: 

prima si presenta la domanda e maggiori sono le probabilità di accedere al finanziamento 
 
 
 

DUE DIVERSE MISURE D‘INTERVENTO: 

I.  “Contributi alle imprese per il ricorso a strut ture qualificate di ricerca” 
II.  “Contributi per l’inserimento nelle imprese di  personale qualificato di ricerca”  

 

P.O.R. FESR 2007/2013 AZIONE 1.1.3. 

CONTRIBUTI PER L’UTILIZZO DA PARTE DELLE IMPRESE 

DI STRUTTURE QUALIFICATE PER L’ATTIVITÀ DI RICERCA 
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Misura I “Contributi alle imprese per il ricorso a struttu re qualificate di ricerca” 

Interventi finanziabili: 
tale Misura finanzia l’affidamento da parte di imprese a strutture qualificate di ricerca di una commessa avente 
per oggetto: ricerca industriale, sviluppo sperimentale oppure i due precedenti ambiti combinati tra loro. 
La commessa deve avere durata massima 12 mesi. 
 

Intensità dell’aiuto: 
- 40% del costo totale agevolabile per le piccole imprese; 
- 30% del costo totale agevolabile per le medie imprese; 
- 20% del costo totale agevolabile per le grandi imprese (solo se componenti di una RTI). 
 

Costi ammissibili e costo agevolabile: 
è ammissibile il costo totale agevolabile (esclusi IVA e ogni onere fiscale o finanziario) che sia almeno pari ad    
€ 100.000,00 e non superiore a € 700.000,00. 
È inoltre ammissibile a contributo, per un importo non superiore al 10% del valore della commessa e comunque 
fino ad un massimo di € 40.000,00, i costo (costo lordo contrattuale, comprensivo degli oneri previdenziali e 
sociali sostenuti dal soggetto beneficiario) relativo ad un'unica persona impiegata presso il soggetto beneficiario 
e rientrante tra il personale qualificato di ricerca. 
L’ammissibilità dei costi decorre a partire dalla data d’avvio del progetto. 

  
Misura II  “Contributi per l’inserimento nelle imprese di per sonale qualificato di ricerca”  

Intervento finanziabile: 
tale Misura promuove l’acquisizione, nelle imprese, di personale qualificato di ricerca che può essere assunto 
direttamente dall’impresa o messo a disposizione a favore di quest’ultima da una struttura qualificata di ricerca 
senza sostituire altro personale già impiegato dal soggetto beneficiario. 
Per essere finanziabile, l’attività del personale qualificato di ricerca deve: 
- svolgersi prevalentemente presso una sede operativa del soggetto beneficiario localizzata nel Veneto; 
- durare almeno 12 mesi; 
- essere riferita ad almeno un’idea progettuale del soggetto beneficiario relativa a ricerca, sviluppo e 

innovazione; 
- non essere riferita ad attività produttiva ordinaria, commerciale o amministrativa. 

Il personale qualificato di ricerca, se assunto direttamente dal soggetto beneficiario, deve sottoscrivere con 
quest’ultimo un contratto di lavoro subordinato (a tempo indeterminato o a tempo determinato) o di 
collaborazione a progetto. 
Nel caso in cui invece il personale qualificato di ricerca sia messo a disposizione temporaneamente da una 
struttura qualificata di ricerca, quest’ultima deve stipulare una convenzione con il soggetto beneficiario. 
 

Intensità dell’aiuto: 
- 80% del costo totale agevolabile per le piccole e medie imprese; 
- 50% del costo totale agevolabile per le grandi imprese. 

 

Costi ammissibili e costo agevolabile: 
- nel caso di assunzione diretta, il costo lordo contabile, comprensivo degli oneri previdenziali e sociali, sostenuto 
dal soggetto beneficiario; 
- nel caso di messa a disposizione da parte della struttura qualificata di ricerca, i costi sostenuti dal soggetto 
beneficiario di cui alla convenzione sottoscritta tra quest’ultimo e la struttura qualificata di ricerca. 
È ammissibile il costo totale agevolabile (esclusa eventuale IVA), che sia pari almeno ad € 20.000,00 fino alla 
concorrenza di € 40.000,00. 
L’ammissibilità dei costi decorre a partire dalla data d’avvio del progetto. 

 
 
 

CORDIALI SALUTI       STUDIO VENTURATO 
 

Il presente documento ha esclusivamente fini informativi. Nessuna responsabilità legata ad una decisione presa sulla base 
delle informazioni qui contenute potrà essere attribuita allo scrivente, che resta a disposizione del lettore per ogni 
approfondimento o parere. 


