
Liguria: bando innovazione

In attuazione dell’Azione 1.1.3 del PO FESR Liguria 2014-2020, il bando “Sostegno alla valorizzazione
economica dell’innovazione attraverso la sperimentazione e l’adozione di soluzioni innovative nei processi,
nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché attraverso il finanziamento dell’industrializzazione dei
risultati della ricerca” si propone di sostenere progetti d’investimento in innovazione di prodotto/servizio, di
processo e organizzativa al fine di rafforzare la competitività del sistema produttivo.
Sono considerati ammissibili progetti di innovazione finalizzati all’introduzione di prodotti, processi o servizi
nuovi o migliorati rispetto a quelli precedentemente disponibili dal punto di vista tecnologico, produttivo e
organizzativo, riguardanti le seguenti aree di Specializzazione Intelligente:

Tecnologie del mare;
Salute e scienze della vita;
Sicurezza e qualità della vita nel territorio.

Possono presentare domanda di agevolazione le micro, piccole, medie e grandi imprese in forma singola
o associata. Le imprese di grandi dimensioni possono accedere alle agevolazioni esclusivamente per gli
aiuti all’innovazione tecnologico-produttiva.

Sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

a. Per gli aiuti all’innovazione:
i costi per l’ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altre attività immateriali;
i costi di messa a disposizione di personale altamente qualificato da parte di un organismo di
ricerca e diffusione della conoscenza o di una grande impresa che svolga attività di ricerca,
sviluppo e innovazione in una funzione di nuova creazione nell’ambito dell’impresa
beneficiaria e non sostituisca altro personale;
i costi per i servizi di consulenza e di supporto all’innovazione, legati a processi di trasferimento
tecnologico o a risultati di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.

b. Per gli aiuti all’innovazione dei processi e dell’organizzazione:
le spese di personale;
costi degli strumenti e delle attrezzature;
costi della ricerca contrattuale, delle competenze e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza
da fonti esterne alle normali condizioni di mercato;
spese generali supplementari (da computare forfettariamente nel limite massimo del 15% dei
costi di personale) e altri costi di esercizio, inclusi i costi di materiali, forniture e prodotti
analoghi, direttamente imputabili al progetto.

c. Per gli aiuti all’innovazione tecnologico-produttiva:
acquisizione di impianti produttivi, macchinari ed attrezzature, di nuova fabbricazione, correlati
all’introduzione di innovazioni di prodotto e/o di processo e/o di servizio. Non è ammissibile
l’acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada per le imprese che esercitano
attività di trasporto di merci su strada per conto terzi;
acquisizione di brevetti, licenze, marchi, programmi informatici connessi al programma di
innovazione.

L’agevolazione è concessa sotto forma di contributo a fondo perduto nella misura del 50% della spesa
ammissibile e comunque con il limite massimo di contributo concedibile di 200.000 Euro, alternativamente
su richiesta del proponente:

per gli aiuti all’innovazione, all’innovazione dei processi e dell’organizzazione e all’innovazione
tecnologico-produttiva in regime “de minimis”;
per gli aiuti all’innovazione e all’innovazione dei processi e dell’organizzazione ai sensi del
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie
di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GUUE L
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187 del 26 giugno 2014).

Le domande possono essere presentate dal giorno 15 settembre 2016 al giorno 30 settembre 2016.

Newsletter inviata il giorno 21/07/2016
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