
 
 

 

Bando per il sostegno a progetti sviluppati da aggregazioni di imprese 
(DGR n.1800 del 15/12/2021) 

in continuità con AZIONE 1.1.4 “Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove 
tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi” 

BENEFICIARI Aggregazioni composte da minimo 3 imprese con contratto di 
rete, consorzio e ATS. 
Necessario il coinvolgimento di un organismo di ricerca con 
adesione all’aggregazione oppure con un contratto di 
collaborazione esterna. 

REQUISITI BENEFICIARI  a) iscrizione registro imprese 
b) sede operativa in Veneto 
c) autonoma e non in difficoltà ai sensi del Regolamento n. 

651 del 17/06/2014 
d) con posizione regolare rispetto alla normativa antimafia 
e) esercizio pieno e libero dei propri diritti 
f) con adeguata capacità finanziaria 

FINANZIAMENTO 40% fondo perduto alle PMI e organismi di ricerca, 20% alle 
grandi imprese  

Spesa minima: 150.000 euro  
Spesa massima: 700.000 euro  
 
Il sostegno è concesso ai sensi e nei limiti del “Quadro 
temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno 
dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”. Le 
agevolazioni non sono cumulabili con altri aiuti di Stato concessi 
per le medesime spese incluse le agevolazioni concesse sulla base 
del regolamento “De Minimis”  

INTERVENTI FINANZIABILI A. RICERCA INDUSTRIALE: acquisizione nuove conoscenze e 
competenze, creazione prototipi in laboratorio 

B. SVILUPPO SPERIMENTALE: sviluppo nuovi prodotti, 
processi e servizi, costruzione prototipi e prodotti pilota, 
test su prodotti e servizi 

 
Il progetto deve essere coerente con gli ambiti di specializzazione 
della Smart Specialization Strategy della Regione Veneto.  

SPESE AMMISSIBILI a) Conoscenze e brevetti 
b) Strumenti ed attrezzature 
c) Consulenze specialistiche 

o Tecnico scientifico 
o Prove di laboratorio e attività di prototipazione 

d) Personale dipendente 
e) Spese per prototipo 
f) Spese generali e costi di esercizio quantificato nel 10% 

della voce a) 



 
 

g) Spese per garanzie e costituzione dell’ATS 
DURATA PROGETTI AVVIO PROGETTI: giorno successivo alla domanda di 

finanziamento 
RICHIESTA ANTICIPO: entro 4 mesi dalla pubblicazione nel BUR 
del decreto di concessione 
RICHIESTA ACCONTO: entro il 31 ottobre 2023 
CONCLUSIONE PROGETTO: entro il 30 agosto 2024 
RENDICONTAZIONE: entro 60 giorni dalla conclusione del 
progetto. Qualora il progetto si concluda nell’ultimo giorno utile, 
entro il 29 ottobre 2024 

VALUTAZIONE Bando a graduatoria con valutazione da parte di una 
Commissione Tecnica di Valutazione. Previsto punteggio minimo. 

DOTAZIONE 10 milioni di euro  
TEMPISTICHE Presentazione delle domande dal 25 gennaio 2022 alle ore 17.00 

del 28 febbraio 2022  
 


