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Le notizie contenute nella presente scheda hanno carattere puramente informativo e non contengono dettagli necessari per assumere decisioni applicative. 
Il presente documento, realizzato con il contributo essenziale di T&B e associati srl, è destinato esclusivamente agli associati di BioHighTech NET. 

	  

	  

POR FESR Friuli Venezia Giulia 2014-2020 
ATTIVITA’ 1.3.B – INCENTIVI PER PROGETTI “STANDARD” E “STRATEGICI” DI R&S DA 

REALIZZARE ATTRAVERSO PARTENARIATI PUBBLICO PRIVATI – AREE DI 
SPECIALIZZAZIONE TECNOLOGIE MARITTIME E SMART HEALTH 

 

OBIETTIVO DELL’ATTIVITA’ 

Incoraggiare lo sviluppo di progetti collaborativi di ricerca e sviluppo 
tra imprese regionali ed il sistema della ricerca per contribuire alla 
realizzazione di prodotti, processi o servizi innovativi da introdurre sul 
mercato anche con il coinvolgimento degli utilizzatori finali.  

PROGETTI AMMISSIBILI 

Sono ammissibili i progetti di ricerca 
industriale e/o sviluppo sperimentale 
coerenti con la S3, realizzati in stretta e 
fattiva collaborazione tra imprese, 
università e centri di ricerca alle seguenti 
condizioni: 

a) Almeno due imprese (di cui una PMI) 
ed una università o centro di 
ricerca; 

b) Ogni singolo beneficiario sostiene 
non meno del 10% e non più del 70% 
del costo totale del progetto. 

I progetti devono essere realizzati attraverso 
un’Associazione Temporanea di Scopo (ATS). 

I progetti standard non possono avere più di 
5 partner, per i progetti strategici il limite è 
portato a 8. 

BENEFICIARI 

Microimprese, piccole, medie e grandi imprese, 
aventi attività in linea con le aree di specializzazione 
“Tecnologie Marittime” e “Smart Health” e sede 
legale o unità operativa in Friuli Venezia Giulia. 

Sono beneficiari anche le università e gli organismi  
di ricerca. 

CONTRIBUTO 

Intensità dell’agevolazione: 
Soggetto Ricerca Sviluppo 
Micro e piccola impresa 75% 55% 
Media impresa 70% 45% 
Grande impresa 60% 35% 
Università o organismo di 
ricerca (beneficiario) 

80 % 

 
Limiti della spesa ammissibile: 
Progetti Minimo Massimo 
Standard 250.000,00 € 600.000,00 € 
Strategici 600.000,00 € 1.200.000,00 € 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Attraverso il sistema informatico dal 9 
ottobre 2017 al 10 novembre 2017. 

DOTAZIONE 

5.325.765,08 € 

Attenzione: sono stati preannunciati ulteriori 4 
milioni di € su questa attività. 

ENTE ATTUATORE 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
Direzione centrale lavoro, formazione, 
istruzione, pari opportunità, politiche 
giovanili, ricerca ed università 
Servizio alta formazione e ricerca 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI 
T&B e Associati S.r.l.  
AREA Science Park, Padriciano 99 Trieste 
+39  040 375 5780 
Infodesk@tbassociati.it 
www.tbassociati.it 


