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Nuovi criteri

Dipartimento Sviluppo Economico 
Ricerca e Lavoro



CRITERI RICERCA

●Presentazione di un’unica domanda ogni 2 anni decorrenti dalla data di 
presentazione della precedente domanda, in ogni caso non prima  dell’ultimazione 
di progetti già agevolati ai sensi dell’art. 5 l.p. 6/99

●Possibilità di chiedere deroghe per le domande in procedura negoziale
(rif. criteri generali l.p. 6/99)

PRESENTAZIONE DOMANDA



CRITERI RICERCA

PROCEDURE

○ domande di importo superiore a 
1 milione di euro

○ importo domanda superiore a 
200 mila euro e fino a 1 milione 
di euro

Procedura valutativa Procedura negoziale



CRITERI RICERCA

CARATTERISTICHE PROGETTO DI RICERCA

delle conoscenze acquisibiliNovità e originalità

Procedura valutativa e negoziale

per accrescimento competitività e sviluppo dell’impresa 
(innovazioni di prodotto, di processo o di servizio)

Utilità delle conoscenze

con un organismo di ricerca e diffusione 
della conoscenza o con una infrastruttura di ricerca

Collaborazione 
effettiva e obbligatoria



CRITERI RICERCA

MISURE DI CONTRIBUZIONE

Procedura valutativa e negoziale

Piccola impresa

RICERCA 
INDUSTRIALE

PPR*
priorità 1

PPR*
priorità 2

NO PPR

Base 62% 58% 50%

Maggiorazioni max 15% 15% 10%

Finanziamento max 77% 73% 60%

SVILUPPO 
SPERIMENTALE

PPR*
priorità 1

PPR*
priorità 2

NO PPR

Base 43% 39% 33%

Maggiorazioni max 15% 15% 10%

Finanziamento max 58% 54% 43%

*PPR: Programma Pluriennale della Ricerca



RICERCA 
INDUSTRIALE

PPR*
priorità 1

PPR*
priorità 2

NO PPR

Base 57% 54% 46%

Maggiorazioni max 15% 15% 10%

Finanziamento max 72% 69% 56%

CRITERI RICERCA

MISURE DI CONTRIBUZIONE

Procedura valutativa e negoziale

Media impresa
SVILUPPO 
SPERIMENTALE

PPR*
priorità 1

PPR*
priorità 2

NO PPR

Base 33% 29% 25%

Maggiorazioni max 15% 15% 10%

Finanziamento max 48% 44% 35%

*PPR: Programma Pluriennale della Ricerca



SVILUPPO 
SPERIMENTALE

PPR*
priorità 1

PPR*
priorità 2

NO PPR

Base 24% 20% 15%

Maggiorazioni max 15% 15% 10%

Finanziamento max 39% 35% 25%

RICERCA 
INDUSTRIALE

PPR*
priorità 1

PPR*
priorità 2

NO PPR

Base 48% 45% 37%

Maggiorazioni max 15% 15% 10%

Finanziamento max 63% 60% 47%

CRITERI RICERCA

MISURE DI CONTRIBUZIONE

Procedura valutativa e negoziale

Grande impresa

*PPR: Programma Pluriennale della Ricerca



CRITERI RICERCA

MISURE DI CONTRIBUZIONE

Procedura valutativa e negoziale

Maggiorazioni

➔ 10% nel caso di:
collaborazione effettiva fra imprese (almeno una PMI) o realizzazione progetto in 

almeno due Stati membri, o in uno Stato membro e in una parte contraente 
dell’accordo SEE (con non più del 70% dei costi ammissibili sostenuti da singola 
impresa)

➔ 5% nel caso di:
diffusione dei risultati



CRITERI RICERCA

OBBLIGHI

Realizzazione del progetto della ricerca

●Rispetto delle tempistiche e modalità definite nel progetto approvato
●Possibilità di monitoraggio da parte del Comitato anche di tipo prescrittivo
●Possibilità di prevedere vincoli di natura tecnico - scientifica da parte del 
Comitato
●Non cessione dei prototipi realizzati per 3 anni dal termine del progetto
●Produzione entro i termini della rendicontazione di una descrizione del 
progetto con i risultati ottenuti (pubblicazione dei risultati sul portale 
dell’amministrazione)

Obblighi occupazionali

●Per domande presentate in procedura valutativa:

○ obbligo di incremento del livello occupazionale per tutti i  beneficiari:
■ pari a  2 ULA ogni 500 mila euro di importo in domanda
■ raggiungimento entro fine progetto e mantenimento per 3 

esercizi successivi
■ presenza delle ULA sul territorio provinciale

Procedura valutativa e negoziale



CRITERI RICERCA

OBBLIGHI

Cumulo

○ in alternativa, per le procedure valutative, raggiungimento per 
ciascuno dei 2 anni successivi alla conclusione del progetto, di un 
indotto* di importo pari a 100 mila euro per ogni ULA mancante al 
raggiungimento del vincolo occupazionale 

*Indotto: acquisto di beni e servizi presso imprese con una unità
operativa sul territorio provinciale

●Per domande presentate in procedura negoziale:
○ obblighi occupazionali definiti nell’accordo

●Non consentito il cumulo con:
○ altre agevolazioni per la medesima iniziativa

●Consentito il cumulo con:
○ sgravi fiscali o contributivi che non costituiscono aiuti di Stato o aiuti a 

titolo di «de minimis» nel rispetto delle regole comunitarie sugli aiuti di 
Stato

Procedura valutativa e negoziale



CRITERI RICERCA

Centri di 
ricerca
Focus



CRITERI RICERCA

CENTRI DI RICERCA

●Un’unica domanda ogni 6 anni decorrenti dalla data 
di presentazione della precedente domanda, e 
comunque non prima dell’ultimazione di progetti già
agevolati dalla normativa per i centri di ricerca

●Importo minimo domanda maggiore di 1 milione di 
euro (procedura negoziale)

Presentazione domande

●Novità e originalità delle conoscenze acquisibili

●Utilità delle conoscenze per accrescimento 
competitività e sviluppo dell’impresa (innovazioni di 
prodotto, di processo o di servizio)

●Collaborazione effettiva e obbligatoria con un  
organismo di ricerca e diffusione della conoscenza o con 
una infrastruttura di ricerca

●Appartenenza alle aree di interesse 
prioritario/progetti strategici del Programma 
Pluriennale della Ricerca (PPR)

●Durata massima del progetto non superiore a 5 anni 
(non prorogabile)

Caratteristiche dei progetti



CRITERI RICERCA

CENTRI DI RICERCA

Misura di contribuzione 
pari al 25% delle spese ritenute 
ammissibili, indipendentemente 
dalla tipologia di ricerca, 
incrementabile al 30% in caso di 
riconoscimento della maggiorazione 
per diffusione dei risultati di ricerca

Misure di contributo

Spese ammissibili così come 
previste per progetti di ricerca 
presentati da imprese, consorzi di 
imprese e reti d’imprese

Spese ammissibili

●Esercizio attività di ricerca e 
sviluppo in Provincia per 10 anni dal 
completamento del progetto

●Organizzazione convegni di valenza 
internazionale

●Avvio di un’attività di produzione di 
beni o servizi in relazione al progetto 
di ricerca agevolato sul territorio 
provinciale da parte della società
controllante il centro di ricerca

●Ricaduta sul territorio di attività
diretta o indiretta

Obblighi specifici


