
POR FESR 2014-2020  
ASSE 1 “RICERCA E INNOVAZIONE (OT1)” 

AZIONE 1.2.4.  
 

“Supporto alla realizzazione di progetti 
complessi di attività di ricerca e sviluppo su 

poche aree tematiche di rilievo e 
all’applicazione di soluzioni tecnologiche 

funzionali alla realizzazione delle strategie di 
S3” del P.O. “POR Liguria FESR””  



1. FINALITA’ E OBIETTIVI 

Le principali finalità dell’azione sono:  
• promuovere lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e servizi 

nuovi o innovativi al fine anche di rilanciare la competitività 
tecnologica di settori portanti dell’economia regionale;  

• favorire la collaborazione tra imprese e sistema della ricerca 
per l’elaborazione di progetti che rispondano alle esigenze di 
innovazione e competitività del territorio ligure;  

• favorire ricadute sul territorio in termini di competitività del 
sistema produttivo, innalzando in particolare il contenuto 
tecnico-scientifico di prodotti e/o processi e/o servizi.  

 
 
 

 



2. SOGGETTI BENEFICIARI 

 
Possono presentare domanda di contributo: 
 
• le micro, piccole medie e grandi imprese in forma singola o 

associata, nella forma di ATS 
 
• i Consorzi 
 

 



3. AMBITI TECNOLOGICI E DOTAZIONE FINANZIARIA 

Il presente bando dispone di una dotazione finanziaria 
complessiva pari a 10.000.000,00 di euro.  
 
Le risorse sono di seguito ripartite tra gli ambiti individuati dalla 
Smart Specialisation Strategy:  
 
• tecnologie del mare €. 3.000.000,00  
• salute e scienze della vita €. 2.500.000,00  
• sicurezza e qualità della vita nel territorio €. 4.500.000,00  



4. INIZIATIVE AMMISSIBILI 
I progetti per essere ammissibili alle agevolazioni devono 
prevedere la realizzazione di attività di ricerca industriale e di 
sviluppo sperimentale negli ambiti tecnologici definiti nel 
documento di “Smart Specialisation Strategy”.  
I progetti devono:  
• avere durata non superiore a 24 mesi dalla data di ricevimento 

del provvedimento di concessione dell’agevolazione;  
• avere un costo ammissibile non inferiore a €. 300.000,00 e non 

superiore a €. 1.000.000,00;  
• essere avviati dopo la presentazione della domanda e non oltre 

60 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento di 
concessione dell’agevolazione, pena la revoca.  



5. SPESE AMMISSIBILI/I 

Sono ammissibili esclusivamente le spese riferite a progetti avviati 
successivamente alla data di presentazione della domanda di 
agevolazione.  
 
Le voci di spesa ammissibili:  
 
A.Spese del personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario 
nella misura in cui sono impiegati nel progetto nel limite massimo 
dell’80% del costo totale del progetto ammesso.  

 
B.Costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il 
periodo in cui sono utilizzati per il progetto.  

 
 



5. SPESE AMMISSIBILI/II 

 
C. Costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti  

o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di 
mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi 
equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto. Tale voce 
di spesa non potrà essere superiore 40%  del costo ammissibile 
del progetto;  

D. Altri costi di esercizio: i costi dei materiali, delle forniture e di 
prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto;  

E. Spese generali: dovranno essere calcolate nella misura forfetaria 
del 15% del totale delle spese ammesse di cui al punto A).  
 



6. INTENSITA’ E FORMA DELL’AGEVOLAZIONE 
L’agevolazione, di cui al presente bando, consiste in un contributo a 
fondo perduto calcolato sulle spese ammesse nella misura sotto 
indicata:  

 
 
 

   
     
      

 
Ciascuna impresa non può ottenere più di un’agevolazione a valere 
sul presente bando.       

RI  SS  
Micro e Piccola 
Impresa  

70%  45% 

Media Impresa  60% 35% 
Grande Impresa  50% 25% 



7. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA/I 

Le domande devono essere redatte esclusivamente on line 
accedendo al sistema “Bandi on line” dal sito internet www.filse.it, 
oppure dal sito  filseonline.regione.liguria.it 
 
Le due finestre temporali per la presentazione dei progetti sono:  
• dal 12/04/2016 al 29/04/2016  
• dal 15/09/2016 al 30/09/2016 

 
A valere sulla seconda finestra temporale non può essere 
ripresentato un progetto non accolto a seguito di valutazione di 
merito negativa.  



8. ISTRUTTORIA E CRITERI DI VALUTAZIONE/I 

 
L’istruttoria delle domande viene effettuata con procedura valutativa a 
sportello. 
 
Non saranno ammesse regolarizzazioni o completamenti della 
domanda e della relativa documentazione obbligatoria. 
 
L’attività istruttoria deve concludersi entro il termine massimo di 90 
giorni dalla data di presentazione della domanda, con comunicazione, 
ai soggetti proponenti, di giudizio positivo o negativo sull’ammissibilità 
dell’iniziativa alle agevolazioni. 

 



8. ISTRUTTORIA E CRITERI DI VALUTAZIONE/I 

Prima Fase: Valutazione di ammissibilità formale  
 
I criteri relativi alla fase di verifica dell’ammissibilità formale del progetto 
corrispondono ad altrettanti requisiti di procedibilità della fase 
istruttoria. Pertanto, l’assenza di uno dei requisiti richiesti comporta la 
conclusione del procedimento e la inammissibilità del progetto.  



8. ISTRUTTORIA E CRITERI DI VALUTAZIONE/I 

Seconda Fase: Valutazione del merito del progetto  
Le domande ritenute formalmente ammissibili, sono sottoposte alla 
successiva valutazione di merito.  
 
Saranno ritenute ammissibili al finanziamento le domande il cui esame 
di merito abbia esito positivo – con una valutazione almeno sufficiente 
dei criteri dal n.4 al n.9 – e che conseguano, comunque, un punteggio 
minimo o uguale a 55 punti in relazione ai 9 criteri di valutazione.  
 



9.EROGAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE 
 
Una prima quota, pari al 30% dell’agevolazione concessa, potrà 
 essere erogata a titolo d’anticipazione  
 
Una seconda quota, pari al 50% dell’agevolazione concessa, al 
raggiungimento di uno stato di avanzamento della spesa pari ad 
almeno il 50% del progetto ammesso  
 
Il saldo ad ultimazione dell’investimento  



10. INFORMAZIONI 
 
 

 

infobandi@filse.it 
 

mailto:infobandi@filse.it
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