
IMPORTO DELL'AGEVOLAZIONE
L’incentivo in esame consiste in un contributo a fondo perduto erogato come da seguente tabella:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCADENZA E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 30 GIUGNO 2020

PROGETTI DI RICERCA
E SVILUPPO DELLE MPMI
BENEFICIARI
MPMI singole o in cooperazione tra loro (in numero minimo di 3); con o senza Organismo di Ricerca.

PROGETTI AMMISSIBILI
Con il presente bando si intende sostenere le attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale delle
imprese. Se da una parte la ricerca industriale punta all’acquisizione di nuove conoscenze e capacità, dall’altra, lo
sviluppo sperimentale si basa sull’utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti per sviluppare nuovi prodotti,
servizi e processi.
Scopo di ciascun progetto e suo vero output deve essere la realizzazione di un prodotto/servizio/processo
industrialmente utile. Il bando finanzierà progetti di investimento in R&S, market oriented e prossimi alla fase di
applicazione e di produzione, che prevedano un alto grado di innovazione.
Saranno finanziati esclusivamente progetti di ricerca e sviluppo legati alle priorità tecnologiche orizzontali indicate
dalla “Strategia di Ricerca e Innovazione per la Smart Specialisation in Toscana”.

SPESE AMMISSIBILI
a) le spese di personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel
progetto di ricerca;
b) costi degli strumenti e delle attrezzature;
c) costi dei fabbricati e dei terreni. I costi relativi ai fabbricati sono ammessi nel limite complessivo massimo del
30% del costo totale di progetto. I costi relativi ai terreni non possono superare il 10% del costo totale di progetto;
d) costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti. I costi di cui al presente punto sono
ammessi nel limite complessivo massimo del 35% del costo totale di progetto;
e) spese generali supplementari (fino ad un massimo del 15% dei costi diretti ammissibili per il personale);
f) altri costi di esercizio, inclusi i costi di materiali, forniture e prodotto analoghi, sostenuti direttamente per effetto
dell’attività di ricerca, nel limite del 15% del costo totale di progetto;

Investimento minimo € 150.000,00
Investimento massimo € 1.500.000,00

MASSIMALI D'INVESTIMENTO

Termine di realizzazione 18 mesi

Per informazioni, assistenza e consulenza
Marlene Sotomayor msotomayor@finartcna.it  050876594 - 3428089205 | province di Pisa, Livorno, Massa Carrara

Martina Capponi mcapponi@finartcna.it 3290398272 | Lucca
Simone Marchi smarchi@finartcna.it 3478211857 | Prato e Pistoia

Barbara Marinello bmarinello@finartcna.it 0559158633 - 3343991987 | Firenze
Luca Storai lstorai@finartcna.it 0564471206 | 3473419297 | Grosseto

Valentina Vannini vvannini@finartcna.it 3713433899 | Arezzo
Francesca Montagnani fmontagnani@fnartcna.it 0577260625 e Paolo Bigliazzi  0577260621 - 3356539566 | Siena

BANDO DI RICERCA E SVILUPPO 2020

MICRO E PICCOLA IMPRESA IN COOPERAZIONE CON LE ALTRE IMPRESE

MEDIA IMPRESA

30%

INTENSITÀ D'AIUTO

40%

25%

35%

MICRO E PICCOLA IMPRESA

BANDO 2

MEDIA IMPRESA IN COOPERAZIONE CON LE ALTRE IMPRESE

40%ORGANISMO DI RICERCA (IN COOPERAZIONE CON LE IMPRESE)



IMPORTO DELL'AGEVOLAZIONE
L’incentivo in esame consiste in un contributo a fondo perduto erogato come da seguente tabella:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCADENZA E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 30 GIUGNO 2020

PROGETTI STRATEGICI
DI RICERCA E SVILUPPO

ATS;
RTI;
Reti di imprese senza personalità giuridica (Rete-Contratto);
Consorzi senza personalità giuridica.

BENEFICIARI
Grandi Imprese (GI) in cooperazione con almeno n. 3 Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) – con o senza
Organismi di Ricerca (OR) - associati nelle forme di:

PROGETTI AMMISSIBILI
Con il presente bando si intende sostenere le attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale delle
imprese. Se da una parte la ricerca industriale punta all’acquisizione di nuove conoscenze e capacità, dall’altra, lo
sviluppo sperimentale si basa sull’utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti per sviluppare nuovi prodotti,
servizi e processi.
Scopo di ciascun progetto e suo vero output deve essere la realizzazione di un prodotto/servizio/processo
industrialmente utile. Il bando finanzierà progetti di investimento in R&S, market oriented e prossimi alla fase di
applicazione e di produzione, che prevedano un alto grado di innovazione.
Saranno finanziati esclusivamente progetti di ricerca e sviluppo legati alle priorità tecnologiche orizzontali indicate
dalla “Strategia di Ricerca e Innovazione per la Smart Specialisation in Toscana”.

SPESE AMMISSIBILI
a) le spese di personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel
progetto di ricerca;
b) costi degli strumenti e delle attrezzature;
c) costi dei fabbricati e dei terreni. I costi relativi ai fabbricati sono ammessi nel limite complessivo massimo del
30% del costo totale di progetto. I costi relativi ai terreni non possono superare il 10% del costo totale di progetto;
d) costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti. I costi di cui al presente punto sono
ammessi nel limite complessivo massimo del 35% del costo totale di progetto;
e) spese generali supplementari (fino ad un massimo del 15% dei costi diretti ammissibili per il personale);
f) altri costi di esercizio, inclusi i costi di materiali, forniture e prodotto analoghi, sostenuti direttamente per effetto
dell’attività di ricerca, nel limite del 15% del costo totale di progetto;

Investimento minimo € 1.500.000,00
Investimento massimo € 3.000.000,00

MASSIMALI D'INVESTIMENTO

Termine di realizzazione 24 mesi

MICRO E PICCOLA MEDIA IMPRESA

MEDIA IMPRESA

GRANDE IMPRESA

ORGANISMO DI RICERCA

40%

INTENSITÀ D'AIUTO

40%

45%

35%

20%

BANDO DI RICERCA E SVILUPPO 2020

BANDO 1

Per informazioni, assistenza e consulenza
Marlene Sotomayor msotomayor@finartcna.it  050876594 - 3428089205 | province di Pisa, Livorno, Massa Carrara

Martina Capponi mcapponi@finartcna.it 3290398272 | Lucca
Simone Marchi smarchi@finartcna.it 3478211857 | Prato e Pistoia

Barbara Marinello bmarinello@finartcna.it 0559158633 - 3343991987 | Firenze
Luca Storai lstorai@finartcna.it 0564471206 | 3473419297 | Grosseto

Valentina Vannini vvannini@finartcna.it 3713433899 | Arezzo
Francesca Montagnani fmontagnani@fnartcna.it 0577260625 e Paolo Bigliazzi  0577260621 - 3356539566 | Siena


