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• Scheda tecnica di misura approvata con D.G.R. n. 15-6645 del

23/03/2018

• Denominazione della misura: sostegno alla realizzazione di progetti

di ricerca industriale e sviluppo sperimentale ed alla acquisizione di

qualificati servizi a sostegno della ricerca e dell’innovazione,

realizzati dalle imprese associate ai Poli di Innovazione o che

intendano associarsi ai Poli di Innovazione

Il nuovo bando Poli di Innovazione



• Tre linee di intervento ammissibili:

o Linea I): Progetti collaborativi di ricerca industriale e sviluppo

sperimentale, che prevedano l’impegno ad effettuare assunzioni in

alto apprendistato, con investimenti min. 300.000 € (min. 600.000 €

con presenza di GI)

o Linea II): Progetti collaborativi di RI & SS, con investimenti min.

300.000 € (min. 600.000 € con presenza di GI), senza assunzioni

o Linea III): Studi di fattibilità preliminari ad attività di ricerca

industriale e sviluppo sperimentale, «piccoli» progetti di ricerca

industriale e sviluppo sperimentale con investimenti max 270.000 €,

servizi a sostegno della ricerca e dell’innovazione

Il nuovo bando Poli di Innovazione



• Dotazione finanziaria: 65.000.000€ totali, di cui 25.000.000€ in fondo

rotativo a tasso zero

• Ripartizione della dotazione per singolo Polo ancora da effettuare,

così suddivisa:

o 45% budget del Polo – Linea I: riservato ai progetti che prevedano

almeno 1 assunzione in alto apprendistato (con maggiorazione

dell’aiuto – ESL max 60%)

o 45% budget del Polo – Linea II: per i progetti che non prevedono

assunzioni (intensità aiuto ESL max 55%)

o 10% max. budget del Polo – Linea III: Progetti piccoli, SdF e servizi
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• Beneficiari:

o PMI e Grandi imprese associate o future aderenti ai Poli di

Innovazione

o End user (pubblici o privati no profit, in questo caso senza

limitazione di codice ATECO)

o Imprese agricole con codice ATECO ammissibile e che non

abbiano chiesto o ottenuto contributi a valere su PSR e PAC a

far data dal 01/01/2015 (DA CONFERMARE)

• Previste limitazioni sui codice ATECO (come Bando Linea A e B)

• Progetti per singolo beneficiario: max 3 progetti sul bando (tutti i

Poli)



Elenco codici ATECO (bandi Linea A e B)
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• Linea I) e II):

o Ciascun partner: min 15% costi totali, grandi imprese

max 60% costi totali

o End user: max 10% costi totali, solo costi di personale

o Beneficiari fuori regione: max 15% costi totali

(comunque in UE, a patto che non siano reperibili

competenze analoghe in Regione, fornendone

dimostrazione)

o Livello di maturità tecnologica: 4 < TRL < 7

o Durata: max 24 mesi (con proroga max 6 mesi)



Agevolazione: 

o Linea I) e II):

Contributo a fondo perduto su costi di personale e 

spese generali (max 75% del costo totale), con 

intensità (percentuale) correlata alla dimensione 

del beneficiario 

+

finanziamento a tasso zero (obbligatorio) su 

acquisti, consulenze e su contratto OdR

o Linea III):

Solo contributo a fondo perduto
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Massimali di aiuto:

Beneficiario Tipologia Base
+

dimensione

+ 

collaborazione

+

assunzione a.a.
ESL max

PI Progetti 20% 20% 15% 5% 60%

MI Progetti 20% 10% 15% 5% 50%

GI Progetti 20% 0 5% 5% 30%

PI
Studi e 

servizi
50% 50%

MI
Studi e 

servizi
50% 50%
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Esempi Agevolazione

Linea I – Progetto Ricerca 600K Euro – 3 partner (PI, MI, GI)

(cifre approssimate)

• PI: Investimento 100K Euro: 60% ESL (60K Euro agevolazione)

� 25K Euro: Contratto OdR e acquisti � Finanziamento 100% tasso zero (1% ESL)

� 75K Euro: Personale e Spese generali � Contributo € 59.000 (~80% del costo)

• MI: Investimento 140K Euro: 50% ESL (70K Euro agevolazione)

� 35K Euro: Contratto OdR e acquisti � Finanziamento 100% tasso zero (1% ESL)

� 105K Euro: Personale e Spese gen. � Contributo € 69.000 (~66% del costo)

• GI: Investimento 360K Euro: 30% ESL (108K Euro agevolazione)

� 90K Euro: Contratto OdR e acquisti � Finanziamento 100% tasso zero (1% ESL)

� 270K Euro: Personale e Spese gen. � Contributo € 104.000 (~40% del costo)



• PREMIALITA’ di punteggio di valutazione:

o per progetti in cui sia presente almeno una impresa già

associata al Polo prima della presentazione della

domanda e che siano inclusi nell’agenda di ricerca che

sarà presentata dai Soggetti Gestori;

o per progetti che includano PMI innovative;

o per progetti che includano imprese in possesso di rating

di legalità.
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• TEMPISTICHE PREVISTE:

o Linea I) e II):

• Apertura (caricamento online): inizio Maggio

• Durata (caricamento online): 30 giorni

o Linea III):

• Bando a sportello, successivo a Linea I e II

• Aree tematiche: individuate dai Gestori dei Poli sulla base delle

esigenze manifestate dalle proprie imprese associate e della propria

AGENDA STRATEGICA DI RICERCA
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1. Tracciabilità, rintracciabilità 

e logistica

2. Nuovi modelli di 

distribuzione e 

commercializzazione, mar-

keting, comunicazione, in-

ternazionalizzazione

Agenda di ricerca del Polo AGRIFOOD



1. Innovazione di prodotto

2. Innovazione di processo

3. Sicurezza alimentare

4. Innovazione nel packaging 

e nelle tecnologie di 

confezionamento

Agenda di ricerca del Polo AGRIFOOD



1. Recupero e valorizzazione di 

scarti della filiera 

agroalimentare per la 

produzione di prodotti ad 

alto valore aggiunto

2. Gestione virtuosa delle 

produzioni e limitazione/ 

eliminazione delle eccedenze 

e degli sprechi alimentari

Agenda di ricerca del Polo AGRIFOOD



Agenda di ricerca del Polo AGRIFOOD

1. Agricoltura e allevamento 

di precisione

2. Innovazione nelle macchine 

agricole



Agenda preliminare
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Stima budget investimenti complessivi 

Polo AGRIFOOD: 15 Milioni di Euro

Agenda preliminare
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Dotazione budget Polo AGRIFOOD

In via di assegnazione da parte 

delle Regione
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