
 

 

REGIONE EMILIA ROMAGNA 

 

BANDO PER PROGETTI DI R&S 

SPERIMENTALE 
Contributi per progetti di R&S con particolare riferimento 

all’economia circolare e la lotta dei cambiamenti climatici  
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REGIONE EMILIA ROMAGNA 

Bando per progetti di Ricerca e Sviluppo 

sperimentale 
PR FESR 2021/2027 –  Azione 1.1.1 –  “Sostegno a progett i di  r icerca, svi luppo 

sperimentale e innovazione del le imprese”  

 

 

 

1.  OBIETTIVI  

 

Sostenere progetti di R&S sperimentale in grado di interpretare le sfide definite dalla 

Strategia di Specializzazione intelligente con particolare riferimento alla capacità di 

incidere nelle filiere produttive di appartenenza.  

 

 

2.  SOGGETTI BENEFICIARI 

 

Sono considerati soggetti beneficiari  

1) Le Piccole Medie Imprese (PMI), in forma singola, aggregata con contratto di rete 

(min. 15% ogni impresa), consorzi con attività esterna e altri soggetti iscritti al REA) 

che abbiano 

• depositato almeno 2 bilanci  

• realizzino il progetto in Emilia-Romagna.  

2) Le Grandi Imprese (GI) a condizione che  

• Si impegnino ad assumere almeno un ricercatore a tempo indeterminato 

• Sviluppino un progetto in cooperaizone con PMI  non appartenenti allo 

stesso gruppo, tramite la forma del contratto di rete (GI max 70% costi 

progetto) o tramite un contratto di collaborazione formalizzato.  

 

 

3.  INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI  

 

I progetti di R&S ammissibili  dovranno prevedere  

1) attività di Ricerca Industriale (min. 20%) e Sviluppo Sperimentale (min. 20%); 

2) la realizzazione di nuovi prodotti, servizi  o sistemi di produzione (TRL base 4); 

3) contratti di consulenza con organismi di ricerca  italiani ed esteri, strutture di 

ricerca industriale e trasferimento tecnologico appartenenti alla Rete Alta 

Tecnologia dell’Emilia-Romagna per un importo minimo di 40.000€  (ridotto a 

20.000€ per le imprese culturali e creative);  

4) un ambito tematico prevalente tra quelli cross-settoriali prioritari identificati per il 

sistema produttivo Regionale: 

Energia pulita, sicura e accessibile (*)  Blue Growth 

Circular economy (*)  Innovazione nei materiali  

Clima e risorse naturali (*)  Manufacturing 4.0 

Patrimonio terr itoriale e identità regionale: beni e 
contenuti culturali, att ività creative, turismo e prodotti 
Made in E-R 

Connettività di sistemi a terra e 
nello spazio 



 

pertec 

3 

Benessere, salute della persona, nutrizione e sti l i di vita  Digitalizzazione, AI, big data 

Innovazione sociale e partecipazione Mobilità sostenibile 

Inclusione e coesione sociale  Città e comunità del futuro 

(*) Ambiti tematici prioritari , che costuituiranno gradutoria sepatara a cui è destinata una 
dotazione di €10 mi l ioni  dei €25 mi l ioni  stanz iat i  

 
5) una durata dal giorno di presentazione del la domanda fino al  31/12/2024 ;  
6) una spesa ammissibile minima di 250.000€ per le PMI e 500.000€ per le GI  

(ridotto del 50% per le imprese culturali e ricreative) afferente alle seguenti voci:  
A. Ricerca contrattuale con organismi di ricerca e/o laboratori della Rete Alta 

tecnologia, brevetti, software specialistico, servizi di consulenza di carattere 
tecnico-scientifico, spese per l’utilizzo di laboratori di ricerca o di prova  

B. Quota ammortamento - noleggio di strumentazione scientifica e/o impianti 
industriali (max 40% della voce A) 

C. Realizzazione fisica di prototipi , ammissibile solo per sviluppo sperimentale 
(max 40% di A + B) 

D. Personale adibito ad attività di ricerca , progettazione, sperimentazione, 
assunto con contratto di lavoro subordinato (max 20% di A + B + C) 

E. Spese generali, max 5 % delle spese precedenti (A + B + C + D). 
 
 

4.  ENTITÀ DELL’AGEVOLAZIONE E REGIME DI AIUTO 

 
I l  contributo a fondo perduto  in conto capitale verrà erogato secondo le intensità 
d’aiuto  e le maggiorazioni r iportate nella seguente tabel la :  
 

 Contributo base 

Maggiorazione 
assunzione 1 
ricercatore*  
(solo PMI)  

Maggiorazione 
col laborazione 

Rete Alta 
Tecnologia  

Ricerca industr ia le  Fino a 45% + 10% +5% 

Svi luppo Sper imentale  Fino a 20% + 10% +5% 

(*)  Laurea Magistra le, età in fer iore 35 anni ,  assunto con funzione d i R&S con contratto a 
tempo pieno a tempo indeterminato dopo la presentaz ione la domanda  

 
 PMI o Rete di PMI  GI o Rete con GI  

Costo Minimo Progetto  € 250.000,00   € 500.000,00  

Contr ibuto Massimo  € 500.000,00   € 700.000,00  

 
Imprese appartenenti allo stesso gruppo possono presentare più domande tenendo 
conto che la somma dei contr ibut i regionali concessi non sarà super iore a 700.00 0€. 
 
 

5.  CUMULABILITÀ DELL’AGEVOLAZIONE  
 

I  contr ibut i non sono cumulabili  per le stesse voci di spesa con altr i provvediment i 
che si qual if ichino come aiut i di stato.  
 
 

6.  PRESENTAZIONE E ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE 

 

Le domande potranno essere presentate dal 01/02/2023 alle ore 13 del 28/02/2023. 

La procedura di tipo valutativo a graduatoria con meccanismi premiali terrà conto della 

qualità del progetto, del grado di innovazione e della capacità di contribuire alla 

neutralità carbonica. 
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PERTEC SRL 

 

 

Sede legale e operativa: Viale Virgilio, n. 58/i – 41123 Modena (MO) – 

Tel. 059-460732 – email: marketing@pertec.it - www.pertec.it  


