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POR FESR Friuli Venezia Giulia 2014-2020
AZIONE 1.3.A – INCENTIVO ALLE IMPRESE PER ATTIVITÀ COLLABORATIVA DI RICERCA
INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE – AREE DI SPECIALIZZAZIONE
AGROALIMENTARE E FILIERE PRODUTTIVE STRATEGICHE
OBIETTIVO DELL’AZIONE
L’azione punta a migliorare la competitività e le capacità innovative
del sistema regionale promuovendo la cooperazione tra soggetti
economici e tra soggetti economici e strutture scientifiche
attraverso la
concessione di contributi a fondo perduto alle
imprese per attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.

INIZIATIVE AMMISSIBILI

BENEFICIARI

Sono finanziabili attività di ricerca industriale e
sviluppo sperimentale coerenti con le traiettorie
di sviluppo previste dalla strategia S3 per le
filiere “Agroalimentare” e “Filiere produttive
strategiche”.
I progetti dovranno essere realizzati in forma
collaborativa secondo una delle seguenti
modalità:
a) collaborazione effettiva tra imprese
indipendenti;
b) collaborazione con enti di ricerca in
virtù di un contratto di ricerca;
c) collaborazione con altri soggetti esterni
all’impresa, per una spesa pari ad
almeno il 15% del budget totale.

Le imprese con sede in FVG afferenti alle filiere
“Agroalimentare” e “Filiere produttive strategiche”
come definite dalla strategia S3.
CONTRIBUTO
Intensità massima concedibile:
• per la piccola impresa fino al 75%;
• per la media impresa fino al 70%;
• per la grande impresa 60%.
Il contributo massimo concedibile è di € 2 milioni.
La spesa minima:
• per la piccola impresa € 30.000;
• per la media impresa € 150.000;
• per la grande impresa € 300.000;

DOTAZIONE
€ 13 milioni
ENTE ATTUATORE

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per via elettronica dal 18 settembre 2017 al 19
ottobre 2017.

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
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TBA Aggiornamento AT 05/07/2017
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.

	
  

