
PROGETTI DI R&S IN 
COLLABORAZIONE DA PMI DEL 
LAZIO 
POR FESR Lazio 2007- 2013 Asse I 

La Regione Lazio sostiene progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale 

condotti in collaborazione tra imprese e/o con eventuale ausilio di Organismi di 

Ricerca, per promuovere l’aggregazione nel mondo produttivo e la sua integrazione 

con il mondo della ricerca. 

 Le risorse stanziate per la realizzazione dei progetti sono pari a 40 milioni di 
euro. 

Soggetti destinatari: 

• piccole e medie imprese (PMI) di produzione e di servizi alla produzione in 

forma singola (necessariamente con il coinvolgimento di un Organismo di 

Ricerca) o in forma aggregata (tramite ATI, ATS o CONTRATTO DI RETE 

anche senza il coinvolgimento dell’Organismo di Ricerca) 

• piccole imprese (PI) classificabili come “nuove imprese innovative”, di 

produzione e di servizi alla produzione, esclusivamente in forma aggregata 

(tramite ATI, ATS, CONTRATTO DI RETE anche senza il coinvolgimento 

dell’Organismo di Ricerca) 

• consorzi, formalmente costituiti tra i soggetti destinatari di cui ai precedenti 

punti e necessariamente con il coinvolgimento di un Organismo di Ricerca. 

 

Le imprese richiedenti devono avere una sede operativa, da almeno 12 mesi nel 

Lazio. 

Le attività progettuali dovranno svolgersi nel territorio regionale e la loro durata 

non deve superare i 24 (ventiquattro) mesi. 

Sono finanziabili: 

Progetti di sviluppo sperimentale e di ricerca industriale, questi 
ultimi per una quota massima del 30%. 



Spese ammissibili e Intensità delle agevolazioni 

I costi del progetto considerati ammissibili, al netto dell’IVA, sono: 

• risorse interne del team di progetto; 

• acquisizione di nuove strumentazioni e attrezzature, per le quote di 

ammortamento calcolate sulla base delle buone pratiche contabili 

• servizi di consulenza e di servizi equivalenti 

• commesse di servizio per attività svolta dagli Organismi di Ricerca 

• acquisto di materiali di consumo funzionali al progetto 

• spese generali derivanti direttamente dalle attività relative allo svolgimento 

del progetto di R&S. 

 

L’ammontare complessivo dei costi presentati non potrà essere inferiore a 
300.000 Euro. 

Si può richiedere un contributo massimo pari al (Regolamento CE n. 
800/2008): 

• 45% per le PI e 35% per le Medie Imprese (MI) che presentano progetti di 

sviluppo sperimentale 

• 60% per le PI e 50% per le MI che presentano progetti di sviluppo 

sperimentale in collaborazione*. 

 

Per la quota del progetto riguardante la ricerca industriale: 

• 70% per le PI e 60% per le MI 

• 80% per le PI e 75% per le MI, se in collaborazione* 

 

Per un importo massimo in valore assoluto, pari a 300.000 Euro. 

È possibile richiedere un’erogazione in conto anticipo fino al 50% del contributo 

concesso, a fronte di idonea fidejussione . 

Termini di presentazione delle domande 

I termini di partecipazione al presente Avviso pubblico si sono chiusi il 30 giugno 

2013. 

Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste tramite posta elettronica 

all'indirizzo: coresearch2011@filas.it	  


