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Dettaglio bandoDettaglio bando

POR FESR 2014/2020. Misura 1.1.1. Contributo a fondo perduto fino al 70% perPOR FESR 2014/2020. Misura 1.1.1. Contributo a fondo perduto fino al 70% per
progetti di ricerca delle imprese che prevedano l’impiego di ricercatori.progetti di ricerca delle imprese che prevedano l’impiego di ricercatori.

POR FESR 2014/2020. Misura 1.1.1. Contributo a fondo perduto �no al 70% per progetti di ricerca delle imprese che prevedano l’impiegoPOR FESR 2014/2020. Misura 1.1.1. Contributo a fondo perduto �no al 70% per progetti di ricerca delle imprese che prevedano l’impiego

di ricercatori.di ricercatori.

Area Geogra�ca: Area Geogra�ca: AbruzzoAbruzzo

Scadenza: Scadenza: BANDO APERTO | Scadenza il 20/04/2020BANDO APERTO | Scadenza il 20/04/2020

Bene�ciari: Bene�ciari: Micro Impresa, Grande Impresa, PMIMicro Impresa, Grande Impresa, PMI

Settore: Settore: Agricoltura, Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Pro�t, Turismo, Cultura,Agricoltura, Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Pro�t, Turismo, Cultura,

Agroindustria/AgroalimentareAgroindustria/Agroalimentare

Spese �nanziate: Spese �nanziate: Consulenze/ServiziConsulenze/Servizi

Agevolazione: Agevolazione: Contributo a fondo perdutoContributo a fondo perduto

PRATICA COMPLESSAPRATICA COMPLESSA

Consigliata l’istruzione della pratica da parte di un utente esperto in materiaConsigliata l’istruzione della pratica da parte di un utente esperto in materia

Descrizione completa del bandoDescrizione completa del bando
  

  

AE Servizi di Pula Andrea AE Servizi di Pula Andrea 
Viale Rimembranze 31 - 47924 Rimini (RN)Viale Rimembranze 31 - 47924 Rimini (RN)
Tel: +39 3284471094Tel: +39 3284471094
Email: andrea.pula@gruppoae.comEmail: andrea.pula@gruppoae.com
P.IVA 04478700406P.IVA 04478700406

SCARICA IN FORMATO HTMLSCARICA IN FORMATO HTML

SCARICA IN FORMATO PDFSCARICA IN FORMATO PDF
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Finalità dell'avviso pubblico è la concessione di aiuti nell’ambito di attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentaleFinalità dell'avviso pubblico è la concessione di aiuti nell’ambito di attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale
�nalizzati alla realizzazione di soluzioni, applicazioni, prodotti/servizi innovativi e al miglioramento di processi produttivi�nalizzati alla realizzazione di soluzioni, applicazioni, prodotti/servizi innovativi e al miglioramento di processi produttivi
negli ambiti tecnologici individuati dalla Regione Abruzzo nella “RIS 3”, attraverso il sostegno allnegli ambiti tecnologici individuati dalla Regione Abruzzo nella “RIS 3”, attraverso il sostegno all’inserimento di ricercatori’inserimento di ricercatori
nelle imprese bene�ciarienelle imprese bene�ciarie..

Soggetti bene�ciariSoggetti bene�ciari

Possono presentare domanda di aiuto le Grandi Imprese (GI) e le Piccole e Medie Imprese (PMI).Possono presentare domanda di aiuto le Grandi Imprese (GI) e le Piccole e Medie Imprese (PMI).

Tipologia di interventi ammissibiliTipologia di interventi ammissibili

Sono ammissibili le seguenti spese:Sono ammissibili le seguenti spese:
  

Personale dipendente: ricercatori (dottori di ricerca e laureati magistrali con pro�li tecnico-scienti�ci), nella misura in cuiPersonale dipendente: ricercatori (dottori di ricerca e laureati magistrali con pro�li tecnico-scienti�ci), nella misura in cui
sono assunti e impiegati esclusivamente nel progetto di ricerca.sono assunti e impiegati esclusivamente nel progetto di ricerca.

Servizi di consulenza specialistica: spese di consulenza di natura tecnico-scienti�ca a sostegno delle attività svolte daiServizi di consulenza specialistica: spese di consulenza di natura tecnico-scienti�ca a sostegno delle attività svolte dai
ricercatori.ricercatori.

spese generali: spese generali supplementari e altri costi di esercizio, funzionali alle attività svolte dai ricercatori,spese generali: spese generali supplementari e altri costi di esercizio, funzionali alle attività svolte dai ricercatori,
comprese le eventuali spese di disseminazione dei risultati, direttamente imputabili al progetto.comprese le eventuali spese di disseminazione dei risultati, direttamente imputabili al progetto.

Entità e forma dell'agevolazioneEntità e forma dell'agevolazione

L'Avviso pubblico ha una dotazione �nanziaria pari ad Euro 2.993.749,50.L'Avviso pubblico ha una dotazione �nanziaria pari ad Euro 2.993.749,50.
  
Il sostegno, in forma di contributo in conto capitale, è concesso a fronte di un progetto realizzato la cui spesa ammissibileIl sostegno, in forma di contributo in conto capitale, è concesso a fronte di un progetto realizzato la cui spesa ammissibile
sia compresa tra un minimo di Euro 92.880,00  e un massimo di Euro 400.000,00.sia compresa tra un minimo di Euro 92.880,00  e un massimo di Euro 400.000,00.
  
Ogni progetto, a prescindere dalla dimensione complessiva, può bene�ciare di un contributo massimo nel limite delleOgni progetto, a prescindere dalla dimensione complessiva, può bene�ciare di un contributo massimo nel limite delle
intensità di aiuto esposte nella seguente tabella:intensità di aiuto esposte nella seguente tabella:
  

Tipologia ProgettualeTipologia Progettuale Piccola ImpresaPiccola Impresa Media ImpresaMedia Impresa Grande ImpresaGrande Impresa

Ricerca industrialeRicerca industriale 70%70% 60%60% 50%50%

Sviluppo sperimentaleSviluppo sperimentale 45%45% 35%35% 25%25%

  

ScadenzaScadenza

La domanda può essere presentata La domanda può essere presentata entro il 20 aprile 2020.entro il 20 aprile 2020.


