Riapertura dei termini per contributi regionali su progetti di
ricerca, sviluppo, innovazione settore artigiano
Per l’anno 2014 dal 3 febbraio ( ore 9.15 ) al 3 marzo ( ore 16.30 ) le imprese del settore
artigiano potranno presentare domanda alla Regione FVG per ottenere contributi in conto capitale
fino al 70% del costo ritenuto ammissibile del progetto di ricerca, fino al 45% del costo ritenuto
ammissibile del progetto di sviluppo, fino al 75% del costo ritenuto ammissibile dei servizi di
consulenza in materia di innovazione, come disposto dal decreto 2958/2013 del Vice Direttore
centrale Attività produttive.
Il regolamento di cui al DPReg 138/2011, che stabilisce i criteri e le modalità per l’accesso agli
incentivi per la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione da parte delle imprese
artigiane della regione, è stato modificato dal DPReg 0250 del 17/12/2013.
Le domande andranno inoltrate alla Direzione Regionale esclusivamente per via telematica
utilizzando il sistema Gold, previa sottoscrizione digitale.
Le domande saranno istruite secondo la procedura valutativa a sportello seguendo l’ordine di
presentazione delle istanze di contributo, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Le aziende interessate a presentare domanda di contributo sono invitate a contattare
tempestivamente gli sportelli innovazione di Confartigianato, per l’assistenza nella valutazione dei
progetti e per la predisposizione delle domande. Di seguito riportiamo una scheda di sintesi per
agevolare la lettura del nuovo regolamento, scaricabile integralmente dal sito della Regione.
Riferimenti
normativi
Beneficiari
Iniziative
finanziabili

Intensità
dell’aiuto

Limiti di spesa e
di contributo

Spese
ammissibili

DPReg. 17/06/11 N° 138 - Bur del 29/06/11 N° 26 - DPReg. 250/2013
Possono beneficiare dei contributi di cui al presente bando le microimprese, le piccole e medie
imprese, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, iscritti all’Albo provinciale
delle imprese artigiane (AIA).
Sono finanziabili le seguenti iniziative, purché strettamente funzionali all’attività artigiana
svolta:
a) progetti di ricerca industriale;
b) progetti di sviluppo sperimentale;
c) progetti di innovazione concernenti l’acquisizione di servizi di consulenza in materia di
innovazione e di servizi di supporto all’innovazione;
Ciascuna impresa può presentare, al massimo 1 domanda di contributo per annualità. Non
possono presentare domanda le aziende che hanno in corso uno o più progetti finanziati in
attuazione del medesimo regolamento o della programmazione comunitaria. E’ possibile la
collaborazione tra imprese, cioè la realizzazione di un progetto unitario di ricerca e sviluppo da
parte di almeno due imprese artigiane indipendenti.
Per i progetti di ricerca e di sviluppo, l’agevolazione consiste nell’attribuzione di un aiuto
non rimborsabile nella misura massima del:
a) 70% del costo ritenuto ammissibile del progetto di ricerca;
b) 45% del costo ritenuto ammissibile del progetto di sviluppo;
c) 75% dei servizi di consulenza in materia di innovazione.
Sono ammesse a contributo le iniziative la cui spesa ammissibile è pari o superiore ai seguenti
limiti:
a) per i progetti di ricerca, sviluppo e innovazione:
- 25.000 euro per le piccole e medie imprese;
- 20.000 euro per le microimprese;
b) per i progetti esclusivamente di innovazione:
- 15.000 euro per le piccole e medie imprese;
- 10.000 euro per le microimprese;
Il limite massimo di contributo concedibile a ciascuna impresa è di 400.000 euro.
Sono considerate ammissibili le spese sostenute successivamente alla data di presentazione
della domanda e strettamente legate alla realizzazione delle iniziative finanziabili.
Per i progetti di ricerca e di sviluppo:
a) spese di personale dipendente,
b) spese di personale per titolari, collaboratori familiari, soci o amministratori
dell’impresa,
c) spese per strumentazione, software e attrezzature specifiche nuove di fabbrica,
d) spese per la ricerca contrattuale,
e) spese per materiali,
f) spese connesse all’ottenimento e alla validazione di brevetti e di altri diritti di
proprietà industriale,
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g) spese generali supplementari al progetto,
h) spese impreviste max 5% dell’investimento.

durata
dell’iniziativa
Presentazione
della domanda

Il progetto può avere una durata massima di 30 mesi, fatta salva la proroga
eventualmente concessa.

Erogazione in
via anticipata e
rendicontazione
parziale

I contributi possono essere erogati in via anticipata:
a) nella misura dell'70% del contributo concesso previa presentazione di fidejussione bancaria
o assicurativa.

Le domande vanno presentate alla Direzione Centrale Attività Produttive servizio Artigianato a
partire dal 03/02/2014 (ore 9,15) e fino al 03/03/2014 (ore 16,30).

Rendicontazione Ai fini dell’erogazione del contributo, i beneficiari presentano la rendicontazione di spesa entro
il termine massimo di 4 mesi dalla data di conclusione dell’iniziativa.
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