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1. SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare dei contributi di cui al presente bando le micro, piccole, medie e grandi imprese
del settore manifatturiero e terziario che svolgono attività coerente con il progetto presentato,
concernente le aree di specializzazione “Agroalimentare”, “Filiere produttive strategiche: Filiera
metalmeccanica e Filiera sistema casa”, “Tecnologie marittime” e “Smart Health” individuate
nell’ambito della Strategia per la specializzazione intelligente dai codici ISTAT ATECO 2007 indicati nel
testo integrale del bando (www.regionefvg.it).

2. INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono finanziabili progetti finalizzati all’innovazione di processo e/o dell’organizzazione dell’impresa
richiedente attinenti alle traiettorie di sviluppo della Strategia per la specializzazione intelligente delle
aree “Agroalimentare”, “Filiere produttive realizzati nelle sedi o unità operative localizzate nel territorio
regionale in cui l’impresa realizza abitualmente attività di produzione di beni o servizi e sono
stabilmente collocati il personale e le attrezzature che verranno utilizzate per la realizzazione del
progetto.

Non sono finanziabili progetti finalizzati all’innovazione di prodotto destinato a terzi che non  prevedano 
attività di innovazione di processo e/o dell’organizzazione.

mailto:info@weeurope.net
http://www.weeurope.net/
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/industria/FOGLIA200/FOGLIA5/
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3. SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili a finanziamento le spese strettamente legate alla realizzazione dei progetti
finanziabili sostenute nell’arco di durata del progetto:

a) personale impiegato nelle attivita di innovazione (responsabile del progetto, ricercatori,
tecnici/operai) nella misura in cui e impiegato nel progetto, con sede di lavoro sul territorio
regionale e operante nella sede in cui viene realizzato il progetto. Nel caso di PMI, possono
rientrare tra le spese del personale i costi delle prestazioni fornite dal titolare di ditta individuale o
dai collaboratori familiari o dagli amministratori e/o soci, iscritti alla posizione INAIL dell’impresa
richiedente.

b) strumenti e attrezzature specifiche, nuove di fabbrica, strettamente correlate alla realizzazione del
progetto, in misura pari al valore dell’ammortamento riferibile al periodo di effettivo utilizzo
nell’ambito del progetto, nel limite delle quote fiscali ordinarie di ammortamento. Nel caso le
attrezzature non siano soggette ad ammortamento, sono imputabili per l’intero costo. Qualora i
beni siano acquisiti in leasing, il contratto deve essere di data successiva all’avvio del progetto ed il
costo ammissibile e dato dai canoni riferiti al periodo di realizzazione del progetto, per la quota
capitale al netto degli interessi e delle altre spese connesse al contratto. I beni possono essere
acquisiti anche tramite noleggio.

c) consulenze qualificate per attività tecnico-scientifiche di innovazione, studi, progettazione e  
similari affidate a soggetti esterni all’impresa, in possesso di adeguate competenze ed esperienze
professionali pertinenti alle consulenze commissionate;

d) prestazioni e servizi necessari all’attività di innovazione, tra cui l’effettuazione di test e prove, i  
servizi propedeutici alla brevettazione, le attività di certificazione della spesa;

e) beni immateriali, quali costi diretti all’acquisto di brevetti, know-how, diritti di licenza e software
specialistici, utilizzati per il progetto e acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne in misura pari al
valore dell’ammortamento riferibile al periodo di effettivo utilizzo nell’ambito del progetto, nel
limite delle quote fiscali ordinarie di ammortamento. Nel caso i beni non siano soggetti ad
ammortamento, sono imputabili per l’intero costo.

f) materiali, quali materie prime, componenti, semilavorati e loro lavorazioni e materiali di consumo  
specifico, direttamente imputabili al progetto;

g) spese generali supplementari di gestione, derivanti direttamente dalla realizzazione del progetto,
da calcolarsi con modalità semplificata a tasso forfettario nella misura del 15 per cento dei costi
relativi al personale;
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4. BUDGET E INTENSITÀ DI AIUTO

La dotazione finanziaria del bando è pari a euro 8.960.927,60.

Il limite minimo di spesa ammissibile del progetto per ciascuna impresa in relazione alla dimensione  
della stessa, è il seguente:

1) piccola impresa 30.000,00 euro;

2) media impresa 75.000,00 euro;

3) grande impresa 150.000,00 euro.

Il limite massimo di contributo concedibile a ciascuna impresa è di 150.000,00 euro.

L’intensità di aiuto applicabile alle spese ammissibili è la seguente:

a) Micro, piccola Impresa 60%

b) Media Impresa 40%

c) Grande Impresa 25%

È possibile richiedere l’anticipo pari al 70% del contributo previa sottoscrizione di una Fideiussione. 

Sulla base della domanda presentata, il progetto di Innovazione è facilmente cumulabile con il credito 
d’imposta e consente di arrivare ad una copertura quasi totale dell’investimento. 

NOTE

Il progetto può essere avviato in data successiva a quella di presentazione della domanda e può avere
una durata massima di 15 mesi.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda può essere presentata dalle ore 10.00 del giorno 21 luglio 2020 alle ore 16.00 del giorno  
15 settembre 2020.
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