Bando per il sostegno a
progetti sviluppati da
aggregazioni di
imprese
AZIONE 1.1.4 “Sostegno alle attività
collaborative di R&S per lo sviluppo di
nuove tecnologie sostenibili, di nuovi
prodotti e servizi”

BENEFICIARI
Aggregazioni di minimo 3 imprese nelle
seguenti modalità:
◎Contratto di rete: definire organo comune
per gestione del progetto
◎Consorzio, società consortile, società
cooperativa
◎Associazione Temporanea d’Impresa - ATI
Associazione Temporanea di Scopo - ATS
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REQUISITI
◎ Coinvolgimento di un organismo di ricerca:

○ Adesione diretta all’aggregazione
○ Collaborazione con contratto (convenzione)
○ Iscrizione su INNOVENETO.org
◎ Iscrizione albo imprese in CCIAA (anche professionisti)
◎ Unità operativa in Veneto
◎ Regolarità contributiva, previdenziale, assistenziale
◎ Non essere in difficoltà, liquidazione, fallimento
◎ Inammissibiità di uno = inammissibilità aggregazione
◎ Ogni impresa può aderire al massimo a 3 aggregazioni
◎ Progetto coerente con RIS3 regionale
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INTEREVENTI AMMISSIBILI
A.

RICERCA
INDUSTRIALE:
acquisizione
nuove
conoscenze e competenze, sviluppo nuovi prodotti,
creazione prototipi in laboratorio. Non ammesso lo
sfruttamento industriale dei risultati

B. SVILUPPO SPERIMENTALE: utilizzo di conoscenze

esistenti per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e
servizi. Costruzione prototipi, prodotti pilota, test su
prodotti e servizi. Utilizzabile ai fini commerciali
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SPESE AMMISSIBILI
a) CONOSCENZE E BREVETTI: acquisizione risultati
ricerca, brevetti da fonti esterne, licenze software
specifiche
b) STRUMENTI E ATTREZZATURE: nuove attrezzature
tecnisco specialistiche ammortamento o locazione
per durata progetto
c) CONSULENZE SPECIALISTICHE:
• tecnico scientifico: servizi informatici, prove
laboratorio, attività prototipazione, laboratori ricerca
• Servizi di sostegno all’innovazione: Temporary
Manager, Innovation Broker per attività di
coordinamento e supporto alla realizzazioen del
progetto (esperienza almeno 1 anno con curriculum)
5

SPESE AMMISSIBILI (2)
d) PERSONALE DIPENDENTE: delle aziende partecipanti
al progetto con qualifica coerente alle attività svolte
(no amministrativo, commerciale, contabile). Importo
massimo: 70% spesa progetto. Uso costi standard.
e) SPESE PROTOTIPO: materiali e lavorazioni. Compresi
materiali di consumo
f) COSTI DI ESERCIZIO: costi materiali e forniture.
Massimo 10% del costo personale
g) SPESE GENERALI: 5% forfettario su spesa personale
h) SPESE PER GARANZIE: fornite da banca o Confidi per
la fideiussione
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CONTRIBUTO
SPESA MINIMA: 100.000

euro

SPESA MASSIMA: 700.000

euro

50% a fondo perduto per aggregazioni tra PMI
40% a fondo perduto per aggregazioni con una
grande impresa

Regime di esenzione. Le agevolazioni sono cumulabili
con altri aiuti pubblici.
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TERMINI
AVVIO PROGETTO: dal giorno successivo alla
presentazione della domanda
RICHIESTA ACCONTO: entro il 15 settembre 2020
CONCLUSIONE PROGETTO: 1 febbraio 2021
RENDICONTAZIONE: entro 60 giorni dalla conclusione

VALUTAZIONE
Bando a GRADUATORIA con valutazione da parte di una
Commissione Tecnica di Valutazione composta da 5 esperti.
Prevista griglia di valutazione con punteggi. Possibili richieste
di chiarimenti entro 10 giorni.
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DOTAZIONE

10 MILIONI

PRESENTAZIONE DOMANDA

Tramite il SIU dal 18 giugno 2019 alle ore 13.00

del 2 agosto 2019 allegando la documentazione
prevista dal bando.
Pubblicazione della graduatoria entro 120 giorni.
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SVOLGIMENTO
ATTIVITA’
◎ Consentita solo una variazione al progetto
◎ Non consentita sostituzione di capofila
◎ Non consentita modifica di aggregazione
◎ Consentita sostituzione di impresa in caso di fusione
o fallimento

◎ Non ammesse proroghe a conclusione del progetto
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RENDICONTAZIONE
1.
2.
3.

ANTICIPO: con fideiussione secondo modello AVEPA
rilasciata da banca o Confidi. Fino al 40%.
ACCONTO: pari ad almeno il 40% della spesa ammessa
SALDO: entro i 60 giorni dalla conclusione progetto

Il pagamento avviene da parte di AVEPA al capofila
dell’aggregazione che dovrà versare le quote alle imprese
entro 60 giorni.
Prevista revoca totale e/o parziale del progetto.
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