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ASSE 1. AZIONE 1.3.a ATTIVITÀ COLLABORATIVA DI RICERCA INDUSTRIALE E 
SVILUPPO SPERIMENTALE  

Descrizione dello 
strumento 

Contributi a fondo perduto alle imprese per attività di ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale realizzate in cooperazione tra imprese e/o strutture scientifiche 

Beneficiari 
Le PMI e le grandi imprese che svolgono attività concernente le aree di 
specializzazione “Agroalimentare”, “Filiere produttive strategiche: metalmeccanica e 
sistema casa” individuate nei codici ISTAT ATECO 2007 nell’ambito della S3 

Progetti 
ammissibili 

Sono finanziabili progetti di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale coerenti 
con le S3. I progetti devono essere realizzati in forma collaborativa: 
 Collaborazione effettiva tra imprese indipendenti, nell’ambito del quale ciascun 

partner realizza il proprio intervento e non sostiene singolarmente più del 70% o 
meno del 10% della spesa ammissibile 

 Collaborazione con enti di ricerca, in virtù di un contratto di ricerca 
 Collaborazione con altri soggetti esterni all’impresa, indipendenti dalla stessa, 

nella forma di consulenze di ricerca e/o sviluppo contrattualizzate (il cui valore sia 
almeno pari al 15% della spesa complessiva) 

Spese 
ammissibili  

 Personale impiegato nell’attività di ricerca e sviluppo (responsabile del progetto, 
ricercatori, tecnici/operai) legato all’impresa da un rapporto di lavoro dipendente 
oppure da una collaborazione continuativa 

 Strumenti e attrezzature specifiche, nuove di fabbrica, strettamente correlate alla 
realizzazione del progetto (valore ammortamento) 

 Consulenze qualificate per attività tecnico-scientifiche di ricerca e/o sviluppo 
sperimentale, studi, progettazione e similari  

 Prestazioni e servizi: test e prove, servizi propedeutici alla brevettazione 
 Beni immateriali: brevetti, know-how, diritti di licenza e software specialistici 

acquisiti (valore ammortamento) o ottenuti in licenza da fonti esterne  
 Realizzazione di prototipi: costi prestazioni, lavorazioni e materiali, inclusi 

componenti, semilavorati e loro lavorazioni 
 Materiali di consumo: direttamente imputabili al progetto 
 Spese generali supplementari di gestione derivate dalla realizzazione del progetto 

(tasso forfettario nella misura del 15% dei costi relativi al personale) 

Limite di spesa e 
di contributo 

Il limite minimo di spesa ammissibile è Piccola impresa € 30.000,00; Media impresa € 
150.000,00; Grande impresa: € 300.000,00 
Il limite massimo concedibile per ciascuna impresa è € 2.000.000,00 

Durata e termini 
del progetto La durata massima per il progetto è di 21 mesi 

Intensità 
dell’agevolazione 

Dimensione impresa Ricerca Sviluppo 
Micro e piccola impresa 65% 40% 
Micro e piccola impresa con progetto in collaborazione effettiva 
con altre imprese 

75% 55% 

Media impresa 55% 30% 
Media impresa con progetto in collaborazione effettiva con 
altre imprese 

70% 45% 

Grande impresa 45% 20% 
Grande impresa che realizza il progetto in collaborazione 
effettiva con altre imprese 

60% 35% 
 

Presentazione 
domande Dal 18/09/2017 al 19/10/2017 (la durata massima per il progetto è di 21 mesi) 

 


