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Obiettivo 

L’Avviso promuove il sistema della ricerca ed innovazione regionale ed in particolare intende valorizzare il 

capitale umano altamente specializzato ivi presente, sovvenzionando progetti di ricerca ad alto contenuto 

innovativo e coerenti con la Smart Specialisation Strategy regionale da realizzarsi da parte di Gruppi di Ricerca 

dedicati, in modo da creare e facilitare i rapporti di collaborazione con le Imprese. 

Beneficiari e Destinatari 

Sono Beneficiari della Sovvenzione gli Organismi di Ricerca e Diffusione della Conoscenza (“OdR”), 

ovvero Università Statali, Istituzioni AFAM e gli Enti Pubblici di Ricerca vigilati dai Ministeri competenti (“OdR 

di Diritto”), i Consorzi Interuniversitari di Ricerca e gli altri Organismi, anche di diritto privato che 

rispondono alla definizione di OdR contenuta al punto 2.83 del Reg. (UE) 651/14 – RGE e che svolgono 

eventualmente attività economiche a condizione che queste non contribuiscono per più del 20% alla 

copertura dei costi dell’ultimo esercizio. 

Sono Destinatari della Sovvenzione i Gruppi di Ricerca  composti da almeno 4 membri, dipendenti dell’OdR 

Beneficiario (inclusi assegnisti) anche appositamente assunti o oggetto di prolungamento di contratto (inclusi 

assegnisti e personale distaccato), appositamente dedicati alla realizzazione del Progetto di Ricerca.  

Il Coordinatore del Gruppo di Ricerca e responsabile scientifico del pProgetto deve essere titolare di un 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’OdR richiedente già al momento della domanda (in qualità 

di professore, ricercatore o tecnologo) e avere esperienza di ricerca scientifica da almeno 10 anni ed avere 

giàà coordinato un progetto di ricerca che abbia avuto un finanziamento in ambito internazionale, europeo o 

nazionale. 

 

Progetti ammissibili 

I Progetti devono essere finalizzati a: 

a. la realizzazione di strumenti ed attività di supporto per programmi dedicati al trasferimento 

tecnologico a favore delle Imprese del Lazio ed alla connessa diffusione di conoscenze 

nell’ambito delle istituzioni scientifiche, con particolare riferimento a: 

- creazione e gestione di poli, reti di ricerca e laboratori, anche virtuali, con un ruolo di aggregatori 

di conoscenze, strumenti e competenze presenti nel territorio della regione Lazio; 

b. la promozione delle prestazioni svolte presso le Imprese del Lazio da personale con 

competenze scientifiche e tecniche degli OdR beneficiari, con particolare riferimento a: 

- attività di ricerca miranti alla definizione di nuovi prodotti, servizi, processi, metodi o modelli; 

- attività di studio e ricerca teorico - sperimentale mirante alla realizzazione di prototipi e/o 

impianti pilota o dimostrativi; 

- attività di studio e ricerca che mirino all'ampliamento delle conoscenze scientifiche e tecniche 

per accrescere la competitività tecnologica del tessuto imprenditoriale laziale. 



 

I Progetti devono essere realizzati presso le Sedi Operative o i Laboratori a disposizione dell’OdR localizzati 

nel territorio della regione Lazio (salvo eventuali specifiche attività da svolgere altrove per motivate necessità 

tecniche o economiche) entro 26 mesi dalla Data di Concessione della Sovvenzione e devono essere pagati 

e rendicontati entro 32 mesi da tale Data. 

 

Entità della Sovvenzione ed erogazioni 

La Sovvenzione per ciascun Progetto non può superare le relative spese ammissibili che non devono essere 

inferiori a 50.000 Euro e non superare i 150.000 Euro. Per gli OdR non di Diritto la Sovvenzione non può 

comunque superare la differenza tra i costi totali e i ricavi derivanti da attività economiche, registrati 

nell’ultimo bilancio approvato precedentemente la data richiesta. 

Gli OdR di Diritto possono richiedere Sovvenzioni per più Progetti ma questi devono riguardare Destinatari 

diversi, ovvero Gruppi di Ricerca che non hanno alcun membro in comune. Sono ammessi Gruppi di Ricerca 

interdisciplinari, ovvero i cui membri appartengono a diverse strutture (Dipartimenti, Istituiti o assimilabili) 

del medesimo OdR di Diritto ed anche “Gruppi Misti”, ovvero i cui membri provengono da diversi OdR di 

Diritto. Ciascun Altro OdR può richiedere la Sovvenzione per un unico Progetto e Destinatario. 

La Sovvenzione sarà erogata in tre soluzioni: 

a. un’anticipazione obbligatoria, da richiedersi non oltre 30 giorni dalla data di sottoscrizione della 

Convenzione nella misura del 50% della Sovvenzione concessa garantita, ad eccezione degli Enti 

Pubblici, da Fidejussione; 

b. un acconto obbligatorio, pari al 30% della Sovvenzione Concessa, a Stato Avanzamento Lavori (SAL) 

relativo all’attività svolta nei 16 mesi successivi alla Data di Concessione della Sovvenzione che deve 

cumulare un importo di Spese Effettivamente Sostenute non inferiore al 40% delle Spese Ammesse;  

c. la restante quota della Sovvenzione a saldo, a fronte di rendicontazione delle attività realizzate, da 

presentarsi non oltre 32 mesi dalla Data di Concessione della Sovvenzione.  

Spese Ammissibili 
Le Spese Ammissibili, pertinenti e congrue rispetto al Progetto, riguardano le seguenti voci: 

a) il costo del personale sostenuto dal Beneficiario per i membri del Gruppo di Ricerca nella misura 

massima del 70% delle Spese Ammesse totali del Progetto. E’ ammissibile al 100% il costo per il 

personale appositamente reclutato (anche mediante assegni di ricerca o altri rapporti di lavoro 

assimilabili, incluso il personale dipendente di altri OdR “Gruppi Misti”) o, pro rata temporis, il cui 

rapporto di lavoro è appositamente rinnovato. Nel caso di personale che, alla data di Avvio del 

Progetto, sia già dipendente del Beneficiario il relativo costo è ammissibile pro rata temporis nella 

misura forfettaria del 30% del relativo costo annuo calcolato prima della data di concessione della 

Sovvenzione, e comunque nella misura massima del 15% delle Spese Ammesse della presente voce 

a).  

b) i canoni o le quote di ammortamento, calcolate sulla base delle buone pratiche contabili, relative 

alle strumentazioni, attrezzature e software utilizzati per il Progetto e per la durata di questo; 

c) i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell’attività di 

ricerca prevista dal Progetto, compresi i servizi di ricerca, le competenze tecniche ed i brevetti 

acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nella misura massima del 20% del 

totale delle Spese Ammesse totali di Progetto; 

d) le spese per la diffusione ed il trasferimento dei risultati del Progetto (organizzazione di seminari, 

incontri, produzione di materiali informativi, realizzazione di laboratori dimostrativi), missioni e 

stage in Italia e all’estero, nella misura massima del 10% del totale delle Spese Ammesse totali di 

Progetto;  

e) gli altri costi diretti di ricerca come, a titolo non esaustivo, accesso a banche dati, materie prime, 

componenti e semilavorati, nonché costi per l’acquisto di materiali di consumo funzionali al 

Progetto; 

f) i costi generali ed indiretti, in misura forfettaria, nel limite massimo del 5% delle Spese Ammesse 

riferite alla precedente voce a) e i premi da corrispondersi sulla fideiussione richiesta ai beneficiari 

che non sono Enti Pubblici per l’erogazione dell’anticipo.  



 

Presentazione e valutazione delle domande 

Le richieste di Sovvenzione possono essere presentate esclusivamente per via telematica compilando il 

Formulario disponibile on-line nella piattaforma GeCoWEB, applicativo che richiede il preventivo accreditamento 

dei soggetti richiedenti, accessibile dal sito www.lazioinnova.it nella pagina dedicata all’Avviso a partire dalle ore 

12:00 del 1 dicembre 2016 e fino alle ore 18:00 del 15 febbraio 2017. Entro i 10 giorni dalla finalizzazione del 

Formulario la richiesta deve essere formalizzata mediante invio via PEC del Dossier di richiesta all’indirizzo 

incentivi@pec.lazioinnova.it n.  

Il processo di valutazione dei Progetti ammissibili avverrà a graduatoria, da parte del Nucleo di Valutazione 

di cui alla DGR n. 624 del 25/10/2016 e sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 

Criteri Sottocriteri 
Punteggio 

min-max 

A. GRUPPO DI 

RICERCA 

1. Pubblicazioni nel settore specifico del gruppo di ricerca  
0-20 

1. Competenze scientifiche del Coordinatore Scientifico 

2. Caratteristiche e know-how scientifico del gruppo di 

ricerca 
0-10 

4. Brevetti nazionali e/o internazionali sull’argomento 

specifico 

B. PROGETTO DI 

RICERCA 

1. Valenza innovativa del Progetto, con riferimento alla 

novità e all’originalità delle conoscenze acquisibili e dei 

risultati attesi rispetto allo stato dell’arte e allo sviluppo 

dell’AdS pertinente della RIS3 

0-60 

2. Utilità della proposta, applicabilità e trasferibilità dei 

risultati 

3. Impatto della ricerca sul contesto socio-economico locale 

4. Congruità dei tempi di realizzazione e dei costi previsti 

per l’attuazione del Progetto 

5. Grado di rilevanza industriale del Progetto (lettere di 

intenti, collaborazioni in corso con imprese…) 

6. Grado di coinvolgimento in reti di cooperazione 

scientifica nazionali e/o internazionali 
0-10 

Saranno ritenuti idonei i Progetti che, in base a tali criteri abbiano raggiunto un punteggio complessivo minimo 

di 60, di cui almeno 20 nell’ambito del criterio “Gruppo di Ricerca” e almeno 40 nell’ambito del criterio 

“Progetto di Ricerca”. I Progetti idonei saranno finanziati fino ad esaurimento della dotazione in ordine di 

punteggio, a partire dal più alto. 

Informazioni 
I quesiti tecnici ed amministrativi sull’Avviso possono invece essere richiesti all’indirizzo mail dedicato 

infobandiimprese@lazioinnova.it.  

Maggiori informazioni sul funzionamento di GeCoWEB sono contenute nelle apposite guide accessibili dal 

sistema stesso o possono essere richieste all’indirizzo mail dedicato helpgecoweb@lazioninnova.it.  
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