AVVISO PUBBLICO
PROGETTI STRATEGICI
POR FESR Lazio 2014-2020
Asse I Ricerca e Innovazione
Obiettivo tematico 1 - Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione
Priorità di investimento b) - promuovere gli investimenti delle imprese in R&I
Obiettivo specifico RA1.1 - Incremento dell’attività di innovazione delle imprese
Azione 1.1.4 - Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di
nuovi prodotti e servizi

Roma, 17 maggio 2017

Presentazione tecnica dell’Avviso

1. Stanziamento e caratteristiche fondamentali
6 milioni

AdS SCIENZE DELLA VITA

6 milioni

AdS GREEN ECONOMY

12 milioni

TOTALE
(aggiustamenti tecnici tra quote AdS in caso di residui e progetti parzialmente finanziabili)

RICERCA INDUSTRIALE e SVILUPPO SPERIMENTALE
(art. 25 RGE)

Importo minimo

Importo massimo

4 milioni

12 milioni

EFFETTIVA COLLABORAZIONE
divisione tra i Partner dei costi e dei risultati del progetto
(art. 25 RGE)

2. Effettiva collaborazioni ed aggregazioni
OdR

IMPRESE

(uno o più)

(minimo 4 di cui 2 indipendenti)

Max. + 60% = 70%

Min. 10%

Min. 30%

Max. + 60% = 90%

PMI min. 30% quota imprese (9% - 27% del totale)
AGGREGAZIONI
Temporanee
(ATS)

Stabili
(Consorzi, etc.)

Costituite
(al momento della domanda)

Da costituirsi
(entro 60 gg. dalla Data di
Concessione)

BENEFICIARI
Singoli Partner
Aggregazione
Stabile

3. Spese Ammissibili
Spese Ammissibili = costi a carico del beneficiario
Fatture o equivalenti a lui intestate e da lui pagate, successive alla presentazione della domanda

A – Min. 40%

Costi diretti del personale

B

Canoni o ammortamento strumentazioni, attrezzature ..

C

Servizi, know how, brevetti …

E

Altri costi diretti (materiali, DB, etc.)

Pro rata temporis
Inclusi premio fidejussione x anticipo e revisore legale x rendiconto

F solo x IMPRESE

Costi forfettari indiretti / generali
(non rendiconto, 25% su costi diretti meno subappalto e personale di terzi)

Diffusione e trasferimento risultati del progetto

Max 2%

4. Sovvenzioni

Ricerca Industriale
(Art. 25 5 b RGE)

Sviluppo Sperimentale
(Art. 25 5 c RGE)

Piccola
Impresa

Media
Impresa

Grande
Impresa

OdR

80%

75%

65%

80%

60%

50%

40%

80%

Capacità economico finanziaria delle Imprese
Rapporto tra costi a loro carico (al netto aiuti) e loro indici di bilancio

5. Valutazione
Min

Max

Chiarezza della descrizione e definizione degli obiettivi di Progetto finali ed intermedi

7

10

Qualità della metodologia di implementazione del progetto

7

10

Replicabilità delle conoscenze sviluppate e dei risultati

5

10

Capacità ed esperienza dei beneficiari di intercettare le direttrici di cambiamento della
S3 regionale

8

15

Congruità dei costi previsti per la realizzazione del progetto

8

10

Livello della redditività attesa dall’industrializzazione delle attività oggetto di ricerca e
sviluppo sperimentale

8

15

Impatto sulla competitività della filiera: ricadute industriali e occupazionali per i
proponenti e per la filiera, sostenibilità ambientale, grado di diversificazione produttiva
e di mercato

10

15

Punteggio minimo complessivo 70

Livello di strutturazione e validità scientifica della Effettiva Collaborazione prevista dal
Progetto, in ragione delle competenze apportate dai Destinatari e della loro valenza
strategica

15

6. Erogazioni e rendicontazioni
Erogazioni
Anticipo obbligatorio
min. 20% (max
(
40%)
SAL semestrali
obbligatori (30/6 – 31/12)
Saldo 20% (o meno se spese
effettive < approvate)

Vs. Fidejussione
(non Enti Pubblici)

Vs.
Rendicontazione

Richiesta entro 90 gg da Data
Concessione (pubblicazione BURL).
Richiesta entro mese successivo
(31/7- 31/1)
Richiesta entro 30 mesi dalla Data di
Concessione

Rendicontazione puntuale
1.
2.
3.
4.

Obblighi tracciabilità (non contante o assegni bancari)
CUP su contratti e bonifici
No parti correlate (parenti, società di gruppo, etc.)
Disciplina variazioni

7. Informazioni
Per richieste di chiarimenti sull’Avviso
Numero verde 800989796
info@lazioinnova.it
infobandiimprese@lazioinnova.it

Per richieste di chiarimenti su GeCoWEB

helpgecoweb@lazioinnova.it

