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Requisiti minimi di ammissibilità
 (par. 2)

•
 

Presenza di un soggetto proponente veneto (beneficiario) e 
di un partner (impresa o organismo di ricerca) appartenente a 
uno degli Stati membri dell’Unione Europea;

•
 

condivisione di un progetto fra i partner che comporti 
un’effettiva collaborazione;

•
 

partecipazione al costo totale del progetto per ciascun partner 
non inferiore al 10%

Il bando finanzia soltanto la parte di progetto svolta dal soggetto 
veneto. Il partner estero darà

 
dimostrazione del finanziamento 

al progetto (fondi propri, pubblici, altro) attraverso 
sottoscrizione del Partnership Agreement e della relazione 
finale circa le attività

 
svolte



Beneficiari
 (par.3)

•

 
Piccole e medie imprese (in forma singola o associata in RTI)

•

 
Grande impresa, solo se facente parte una RTI composta da PMI 
(dimostrare effetto di incentivazione prescritto dal Reg.800/2008 
art.8, par. 3)

•

 
Sede legale o operativa in Veneto, attiva alla data di pubblicazione 
del bando sul BURVET (29/11/2013) e dotata di strumenti, 
attrezzature, personale dedicato, utenza telefonica e informatica

•

 
Non trovarsi in una delle seguenti condizioni:

–

 

non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà

 

ai sensi della Comunicazione della 
Commissione (2004/C 244/02)”

 

e dell’art. 1. 7, del regolamento (CE) n. 800/2008;

–

 

non trovarsi in stato di liquidazione, anche volontaria, né

 

in stato di fallimento, di 
liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un 
procedimento;

–

 

non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della 
Commissione Europea che dichiara un aiuto ricevuto illegale e incompatibile (c.d. Clausola 
Deggendorf).



Beneficiari
 (par.3)

•
 

Operare in almeno uno dei seguenti macrosettori di cui ai codici 
Ateco

 
(primario o secondario):

–

 
C Attività

 
manifatturiere;

–

 
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata;

–

 
E Fornitura di acqua; reti fognarie; attività

 
di gestione dei rifiuti e 

risanamento;

–

 
F Costruzioni;

–

 
H Trasporto e magazzinaggio, con l’esclusione dei trasporti di merci 
su strada e servizi di trasloco (Cod. ATECO 2007 49.4);

–

 
J Servizi di informazione e comunicazione;

–

 
M Attività

 
professionali, scientifiche e tecniche, con l’esclusione 

della categoria 69 (Attività

 
legali e contabilità)



Dotazione finanziaria
 (par.4)

Le risorse complessive disponibili ammontano a euro 
2.953.442,77

 
(Asse 5, Linea 5.1, Azione 5.1.1 del POR CRO 

Veneto FESR 2007-2013).

Misure finanziabili
 (par.2)

I) progetti di ricerca industriale;

II) progetti di sviluppo sperimentale;

III) progetti combinati
 

di ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale.



Durata degli interventi
 (par. 7)

•
 

I progetti potranno avere una durata massima di 14 mesi dalla 
data di avvio.

•
 

Termine ultimo per la presentazione della rendicontazione 
delle spese è

 
il 30/06/2015



Ammissibilità
 

della spesa
 (par. 5)

•
 

Costo agevolabile in capo al soggetto veneto: 
tra 60.000 € e 300.000

 
€

•
 

Periodo di ammissibilità
 

della spesa:

 

dalla data dichiarata dal 
beneficiario quale “avvio progetto”

 
(paragrafo 12 del bando). Tale 

data dovrà

 
essere successiva alla data di presentazione della domanda 

ed entro 1 MESE dalla comunicazione della concessione del contributo 
e, in caso di RTI, successiva alla costituzione del raggruppamento;”

•
 

Categorie di spesa ammissibili:
a)

 

spese del personale interno in forza all’azienda, o al componente del RTI, 
direttamente impiegato nel progetto (ricercatori e tecnici)

b)

 

acquisto di strumenti e attrezzature utilizzate per il progetto e per la sua 
durata. Se l'utilizzo della strumentazione e delle attrezzature ai fini del 
progetto non copre la loro intera durata di vita, sono considerati 
ammissibili solo i costi d'ammortamento corrispondenti al ciclo di vita del 
progetto, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile;



Ammissibilità
 

della spesa
 (par. 5)

•
 

Categorie di spesa ammissibili:
c)

 

costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei 
brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato 
tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato;

d)

 

altri costi diretti, ovvero costi per l’acquisizione di materiali e lavorazioni 
direttamente imputabili all’attività

 

di ricerca o alla realizzazione dei 
prototipi e/o impianti  pilota qualora precisamente documentabili e 
direttamente imputabili al progetto per un importo complessivo non 
superiore al 10% del costo agevolabile; 

e)

 

costi per la certificazione esterna della spesa;

f)

 

costi per la fideiussione

 

necessaria per l’ottenimento dell’anticipazione, 
ponderato tra ricerca industriale e sviluppo sperimentale rispetto al costo 
agevolabile del progetto;

g)

 

spese di viaggio e soggiorno, organizzazione e partecipazione ad incontri 
del progetto, anche esteri;

h)

 

spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di 
ricerca nella misura massima del 5% del costo agevolabile.



Intensità
 

di aiuto
 (par. 6)

Le intensità
 

di aiuto base sono le seguenti:

Ricerca 
industriale

Sviluppo 
sperimentale

Micro/Piccola 70% 45%

Media 60% 35%

Grande 50% 25%

Una maggiorazione del 15%, a concorrenza di un’intensità

 

massima dell’80% dei 
costi ammissibili, sarà

 

concessa solo alle domande ammissibili che presentino la 
collaborazione effettiva (il subappalto non è

 

considerato collaborazione effettiva) 
fra almeno due imprese venete indipendenti, costituitesi in RTI,

 

ove nessuna 
sostenga da sola oltre il 70% dei costi agevolabili del progetto

 

di collaborazione; 
tali requisiti devo sussistere per ogni componente del RTI. 



Istruttoria e valutazione
 par. 10

La procedura di selezione dei progetti sarà

 
di tipo valutativo “a sportello”

 
–

 la gestione delle proposte progettuali avverrà

 
in base all’ordine cronologico 

di arrivo, così

 
come l’assegnazione delle risorse.

Sulla base dell’ordine cronologico di arrivo, la selezione dei progetti 
avverrà

 
in base alla verifica dei requisiti formali e alla valutazione 

tecnico-economica del progetto. 

In fase di istruttoria potranno essere richieste integrazioni ai

 
documenti

 
 

laddove incompleti in parti non essenziali, concedendo un termine di 10 
giorni dalla ricezione della richiesta.

Al termine delle verifiche saranno pubblicati gli esiti delle istruttorie tramite 
decreto pubblicato nel BURVET e sul sito della Regione Veneto.

Sarà

 
data a precedenza nel finanziamento alle domande di contributo 

spedite da proponenti che non abbiano beneficiato dei finanziamenti del 
bando 1/2013



Istruttoria e valutazione
 par. 10

L’istruttoria formale verifica:

•il rispetto dei requisiti minimi affinché

 

la partnership sia di carattere 
interregionale:

•possesso dei requisiti soggettivi

 

del soggetto proponente e, in caso di RTI, di 
ciascun componente;

•la domanda sia trasmessa con le modalità

 

e nei termini prescritti dal bando;

•la domanda sia corredata della documentazione richiesta;

•la domanda e lo schema di progetto siano completi.



Istruttoria e valutazione
 par. 10

CRITERI DI VALUTAZIONE

a Contenuto tecnico
Coerenza e pertinenza con gli obiettivi del bando
Carattere innovativo in relazione alla situazione aziendale 
Contributo al progresso della conoscenza e della tecnologia

b Valore aggiunto Valore aggiunto generato dalla cooperazione interregionale

c Partenariato
Eccellenza dei partner coinvolti
Qualità

 

del partenariato nel suo insieme (complementarità

 
ed equilibrio)

d Work plan
Efficacia della metodologia
Adeguatezza e fattibilità

 

del piano di lavoro

e Budget
Adeguatezza del bilancio e di altre risorse
Adeguata distribuzione delle risorse

f Impatto
Impatto potenziale sui partner (compreso il mercato e la

 

 
competitività)

g Sfruttamento dei 
risultati

Mercato potenziale per i risultati del progetto
Adeguatezza del piano di sfruttamento



Modalità
 

di presentazione
 delle domande

 (par. 9)

Per la presentazione della domanda di contributo, il soggetto 
proponente deve innanzitutto provvedere alla propria 
registrazione

 
nonché, in caso di RTI, alla registrazione di 

ciascun componente, nel sistema on line
 

denominato 
“Piattaforma GIF”, seguendo le indicazioni riportate sul sito 
www.venetoinnovazione.it

 
(Home Page

 
–

 
News). 

Nel caso l’impresa fosse già
 

iscritta è
 

necessario richiedere 
l’accreditamento

 
per il presente bando inviando una e-mail a 

helpdesk@venetoinnovazione.it
 

specificando nell’oggetto: 
“accreditamento Bando POR 5.1.1 Bando n. 2/2013”.

http://www.venetoinnovazione.it/
mailto:helpdesk@venetoinnovazione.it


Presentazione progetti online

http://www.venetoinnovazione.it/

http://www.venetoinnovazione.it/


Modalità
 

di presentazione
 delle domande

 (par. 9)

Per la presentazione delle domande si procederà
 

nel seguente 
modo:
1.Prima della presentazione della domanda di contributo il soggetto 
proponente deve obbligatoriamente provvedere alla propria registrazione 
nel sistema on line

 
denominato piattaforma GIF.

2.Sarà

 
possibile inoltrare le richieste di registrazione 

dell’impresa/registrazione del RTI dalle ore 9.00 del giorno successivo alla 
pubblicazione del bando sul BURVET (seguendo le modalità

 
sintetizzate nel 

par. 9 del bando)

3.La richiesta di accreditamento/registrazione di RTI verrà

 
evasa entro le ore 

18.00 del primo giorno feriale successivo all’invio della mail.

4.Presentazione online nella piattaforma GIF:  l’accesso alla piattaforma GIF 
per la presentazione delle domande on-line sarà

 
garantito dalle ore 9.00 

decorsi i 15 giorni dalla pubblicazione sul BURVET del bando. Qualora il 
termine cada di sabato o in giorno festivo, il termine è

 

prorogato al primo giorno 
feriale successivo. 



Modalità
 

di presentazione
 delle domande

 (par. 9)

5.
 

Presentazione online nella piattaforma GIF: la 
documentazione da compilare sulla piattaforma è

 
la seguente:

1.

 

Modulo domanda di contributo

2.

 

Scheda economica

6.
 

La documentazione da caricare sulla piattaforma è
 

la 
seguente:

1.

 

Modulo schema di progetto;

2.

 

In caso di grande impresa, modulo dichiarazione effetto incentivazione;

3.

 

Dichiarazione dimensione aziendale del soggetto proponente e in caso di RTI di 
ciascun componente;

4.

 

In caso di RTI, modulo appendice alla domanda di contributo, firmato dal legale 
rappresentante di ciascun componente;

5.

 

In caso di RTI, copia conforme all’originale dell’atto costitutivo o lettera di impegno

6.

 

Curriculum vitae del personale interno coinvolto;

7.

 

Fotocopie del documento di identità

 

del legale rappresentante del proponente e in 
caso di RTI di ciascun componente;



Modalità
 

di presentazione
 delle domande

 (par. 9)

7.
 

Stampa, firma e spedizione a mezzo PEC dei 
seguenti documenti (pag. 10/21 del Bando). 

1.

 

modulo “domanda di contributo”

 

con l’apposizione del bollo dovuto;

2.

 

moduli “scheda dati anagrafici”

 

e “posizione fiscale”

 

del soggetto proponente 
e, in caso di RTI, di ciascun componente; 

3.

 

Partnership agreement firmato da tutti i partner del progetto;

4.

 

modulo “attestazione di conformità

 

per l’autenticazione dei documenti”;

5.

 

modulo “dichiarazione ai fini della richiesta del DURC”

 

del soggetto 
proponente e, in caso di RTI, di ciascun componente;

6.

 

moduli “dichiarazioni sostitutiva familiari conviventi”

 

ai fini della informativa 
antimafia dei soggetti sottoposti a controllo ex art 85 del decreto legislativo n. 
159/2011, e ss, ed ex decreto legislativo n. 218/2012, solo nel caso in cui il 
contributo richiesto sia superiore a 150.000 €

 

, in caso di RTI l’obbligo 
riguarda ciascuna ditta componente;

7.

 

fotocopia del documento di identità

 

in corso di validità

 

di ogni sottoscrittore



Modalità
 

di presentazione
 delle domande

 (par. 9)

7.
 

Stampa, firma e spedizione a mezzo PEC dei 
documenti previsti (pag. 10/21 del Bando). 

L’inoltro deve avvenire a mezzo PEC entro i successivi 5 giorni a:
Protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

Nell’oggetto della PEC va riportata la dicitura: «Domanda di 
contributo POR CRO 2007-2013 Azione 5.1.1 –

 
Bando N. 

2/2013»

Nel corpo dell’e-mail va indicato «Unità
 

di Progetto Cooperazione 
Transfrontaliera»

mailto:Protocollo.generale@pec.regione.veneto.it


Per accedere al bando completo, modulistica, FAQ e altre 
informazioni:
http://www.venetoinnovazione.it/?q=Az511

Per informazioni sul bando si invita ad inviare una e-mail 
all’indirizzo di Veneto Innovazione
por511@venetoinnovazione.it

Regione Veneto
http://www.regione.veneto.it/web/bandi-avvisi-

 concorsi/dettaglio-bando?_spp_detailId=1883944

Veneto Innovazione 
http://www.venetoinnovazione.it/?q=Az511

Per informazioni

http://www.venetoinnovazione.it/?q=Az511
http://www.venetoinnovazione.it/?q=Az511
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