
 

 

BANDO PER PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE 

 

ENTE GESTORE Regione Emilia-Romagna – POR FESR 2021-2027, Asse 1, Azione 1.1.1 

COS’È 

Il bando che sostiene progetti di ricerca e sviluppo sperimentale in linea con la Strategia 
Regionale di Specializzazione Intelligente S3, con riferimento particolare alla capacità di 
incidere nelle filiere produttive. Particolare attenzione sarà rivolta a progetti afferenti 
l’economia circolare e la lotta ai cambiamenti climatici. 

A CHI SI 
RIVOLGE 

PMI in forma singola o aggregata, consorzi con attività esterna, soggetti giuridici iscritti al 
REA. Le grandi imprese possono partecipare solo ad alcune condizioni. 
Le imprese proponenti devono essere in grado di sfruttare direttamente i risultati previsti 
dal punto di vista industriale e garantire che essi abbiano una ricaduta industriale ed 
occupazionale. 

AGEVOLAZIONE 

Contributo a fondo perduto in conto capitale pari a: 
- 45% delle spese ammissibili relative ad attività di ricerca industriale (RI); 
- 20% delle spese ammissibili relative ad attività di sviluppo sperimentale (SS). 
 
Sono previste maggiorazioni alle aliquote in caso in cui l’impresa assuma 1 ricercatore o se 
prevedono collaborazioni con laboratori accreditati alla Rete regionale Alta Tecnologia. 
 
Il limite massimo del contributo è pari a: 
- 500.000 euro in caso di PMI singola o rete di PMI; 
- 700.000 euro in caso di grandi impresa o rete con grande impresa. 
 
I progetti finanziabili devono prevedere attività di ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale: il progetto deve prevedere attività significative di entrambe le tipologie di 
attività, dovranno terminare entro il 31/12/2024, individuare come prevalente un ambito 
cross-settoriale della S3 2021-2027 e prevedere la collaborazione con organismi di ricerca, 
strutture di ricerca industriale e trasferimento tecnologico della Rete di Alta Tecnologia 
dell’E-R. 
 
Spese ammissibili: 
A) Ricerca contrattuale con organismi di ricerca e/o laboratori della rete, brevetti frutto 
della ricerca, sviluppo di software specifico, servizi di consulenza di carattere tecnico-
scientifico, spese per l’utilizzo di laboratori di ricerca o di prova; 
B) Acquisto/noleggio di strumentazione scientifica, impianti industriali, acquisto di 
brevetti, software specialistico nella misura massima del 40% del totale della voce di spesa 
A; 
C) Realizzazione fisica di prototipi, nella misura massima del 40% del totale delle voci di 
spesa A e B (solo per sviluppo sperimentale); 
D) Personale adibito ad attività di ricerca, progettazione, sperimentazione, assunto con 
contratto di lavoro subordinato, rendicontabili forfettariamente nella misura massima del 
20% del totale delle voci di spesa A, B, C; 
E) Spese generali, calcolate nella misura forfettaria del 5% del totale dei costi diretti 
ammissibili. 

COME SI 
ACCEDE 

Procedura telematica con procedura valutativa a graduatoria mediante piattaforma 
Sfinge2020. 

APERTURA Dalle ore 13 del 01/02/2023 alle ore 13 del 28/02/2023. 

COSA FA 
OTTIMA 

FORMAZIONE 

- Valuta la fattibilità del progetto; 
- Predispone la documentazione di progetto e presenta la domanda; 
- Rendiconta le spese. 

FONTE WEB 
https://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/2022/progetti-di-ricerca-e-sviluppo-
sperimentale  
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