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AIUTI PER PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO

CESARE MOU – GIUSEPPINA SORU
SARDEGNA RICERCHE
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PROGETTI DI RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE

FINALITÀ GENERALE

Incrementare le attività di innovazione delle imprese (MPMI) attraverso il supporto
alle attività di ricerca, in coerenza con gli ambiti di specializzazione individuati dalla
Smart Specialization Strategy regionale (S3).

QUALI INIZIATIVE VERRANNO AGEVOLATE?
Attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale: progetti realizzati
singolarmente, o in collaborazione con organismi di ricerca pubblici o privati, per
l’individuazione di nuovi prodotti/servizi, la riqualificazione dei processi produttivi, il
miglioramento della compatibilità ambientale e l’aumento della competitività.
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PROGETTI DI RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE

BENEFICIARI

I beneficiari sono le imprese, singole o in collaborazione con Organismi di ricerca, con 
progetti di R&S coerenti con gli ambiti di specializzazione individuati dalla S3 regionale

SPESE AMMISSIBILI

I costi ammissibili devono essere imputati alla specifica categoria di attività (ricerca 
industriale o sviluppo sperimentale) e rientrare nelle seguenti tipologie:

a) spese di personale;
b) costi relativi a strumentazione e attrezzature, immobili e terreni per il periodo 

in cui sono utilizzati per il progetto; 
c) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti 

in licenza da fonti esterne nonché costi per i servizi di consulenza e servizi 
equivalenti utilizzati esclusivamente per il progetto;

d) spese generali supplementari 
e) altri costi di esercizio.

Dimensione finanziaria compresa fra 100.000 e 800.000 euro
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INTENSITÀ AIUTO SU COSTI AMMISSIBILI

CRITERI DI SELEZIONE
Coerenza del progetto rispetto alla S3 regionale
Capacità di generare innovazioni di prodotto e di processo 
Adeguatezza tecnico-organizzativa del soggetto proponente
Capacità networking
Capacità economico/finanziaria del soggetto proponente rispetto al progetto
Rispetto delle politiche orizzontali

Tipologia beneficiario Ricerca Industriale Sviluppo sperimentale

Micro e piccola impresa (in ATI) 70% (80%) 45% (60%)

Medie imprese (in ATI) 60% (75%) 35% (50%)
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MODALITÀ DI ACCESSO

La domanda di accesso, trasmessa attraverso il SIPES si compone della seguente

documentazione:

a. Istanza di accesso predisposta dal sistema informatico;
b. Copia dell’atto costitutivo dell’A.T.I. e, in caso di A.T.I. non ancora costituita tra

l’impresa e l’Organismo di ricerca, lettera d’impegno alla costituzione

c. Relazione descrittiva del Progetto di Ricerca e Sviluppo;

d. Piano di lavoro dei servizi di consulenza e i Curricula dei fornitori;

e. Copia dei bilanci;

f. Conti economici e patrimoniali previsionali;

g. Adeguata documentazione comprovante la disponibilità di risorse finanziarie.



PROCEDURA DI SELEZIONE

La procedura di selezione prevede:
1) Verifica formale di ammissibilità, che prevede l’accertamento del possesso

dei seguenti requisiti:

a) Requisiti di ricevibilità;

b) Requisiti di ammissibilità del proponente;

c) Requisiti del Progetto di ricerca e innovazione.

2) Valutazione tecnica
Le domande, che hanno superato positivamente la fase di verifica di
ammissibilità formale, sono sottoposte alla valutazione tecnica secondo i criteri
di valutazione che attengono alla capacità economica e finanziaria di

realizzazione del progetto e alla validità tecnico scientifica del progetto.



ELENCO CODICI DI ATTIVITÀ ISTAT AMMISSIBILI
Sezione C - ATTIVITÀ MANIFATTURIERE
Sezione E – FORNITURA DI  ACQUA:  RETI  FOGNARIE,  ATTIVITÀ  DI  GESTIONE  DEI  
RIFIUTI  E RISANAMENTO
Sezione F - COSTRUZIONI
Sezione H - TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO con esclusione delle divisioni o classi: 49 
Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte; 50 trasporto marittimo e per vie 
d’acqua; 51 trasporto aereo; 53.1 Attività postali con obbligo di servizio universale.
Sezione I - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E RISTORAZIONE
Sezione J - SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
Sezione M - ATTIVITÀ PROFESSIONALI SCIENTIFICHE E TECNICHE limitatamente a: 72.1 
(ricerca scientifica e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e 
dell’ingegneria
Sezione N - NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE 
Sezione S - ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI limitatamente a: 96 Altre attività di servizi per la 
persona 
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Ricerca industriale
Ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità
da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole
miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di
componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di
laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la
realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in
particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche
Sviluppo sperimentale
L'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità
esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di
sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione
anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla
documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi.

DEFINIZIONI DEL REG. (UE) 651/14
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