
POR FESR FVG 2014-2020
Linea d’intervento 1.2.a.1

Incentivi alle imprese per attività di 

innovazione di processo e dell’organizzazione

aree di specializzazione agroalimentare, filiere 

produttive strategiche (metalmeccanica e sistema 

casa), tecnologie marittime e smart health

bando 2020: DGR 991/2020



rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione

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

Azione 1.2

ASSE I

innovazione di processo e dell’organizzazione Attività 1.2.a -

Incentivi alle imprese per attività di innovazione –

aree di specializzazione agroalimentare, filiere 

produttive strategiche (metalmeccanica e sistema 

casa), tecnologie marittime e smart health

Bando 
2020

Dotazione finanziaria € 8,9 ML, di 
cui € 0,3 ML riserva area montana.
Contributi a fondo perduto

NOVITA’ 2020 
PROCEDIMENTO A SPORTELLO



• Beneficiari

• Progetti ammissibili

• Spese ammissibili

• Intensità 

• Presentazione delle domande

• Valutazione e concessione

• Anticipo

• Rendicontazione e liquidazione

• Post liquidazione



• micro, piccole, medie e grandi imprese

beneficiari art. 4

a) attività produttiva svolta in una delle aree di specializzazione S3 
Agroalimentare e Filiere produttive strategiche (metalmeccanica e 
sistema casa), Tecnologie marittime e Smart health

b) o attività di servizio nell’ambito delle relative filiere e/o principalmente 

rivolta ad una clientela operante nelle citate aree

• settore manifatturiero e terziario: codici ISTAT Allegato A al bando

• sede legale o unità operativa in Regione

• non essere stata impresa in difficoltà alla data del 31/12/2019

• capacità economico-finanziaria: Spesa Tot. progetto rapportata al 

Fatturato o al Capitale Netto

ST/F≤30% CN/ST≥20% CN
ST

ST F



• Beneficiari

• Progetti ammissibili

• Spese ammissibili

• Intensità 

• Presentazione delle domande

• Valutazione e concessione

• Anticipo

• Rendicontazione e liquidazione

• Post liquidazione



Progetti di Innovazione di processo e dell’organizzazione dell’impresa 

richiedente coerenti con le traiettorie di sviluppo relative alle aree S3 

riportate nell’Allegato A al bando

progetti art. 6 e 10

a) la diversificazione delle modalità di approvvigionamento delle materie 

prime e semilavorati

b) la riconfigurazione dei processi produttivi compresa la riconversione 

produttiva

c) la rimodulazione dei processi distributivi

d) l’adozione di nuovi modelli organizzativi e gestionali delle imprese

In particolare, ai sensi dell’art. 4 bis della LR 3/2020, progetti 

concernenti: 



INNOVAZIONE DI PROCESSO: l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione 
nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle 
attrezzature o nel software), esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento 
delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione 
o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione 
di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti 
derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, 
l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici 
nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati

Innovazione

INNOVAZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE: l'applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle 
pratiche commerciali, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di 
un'impresa esclusi i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati 
nell'impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la 
cessazione dell'utilizzo di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumen-
tali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione 
personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri 
cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati



AGROALIMENTARE

1. Integrazione di interventi di innovazione sulle catene agroalimentari per la creazione di 

valore per il consumatore (efficienza processi, packaging/conservazione, tracciabilità, ecc.)

2. Integrazione dei concetti di circolarità e sostenibilità nell’economia agricola e alimentare 

del territorio regionale (produzione risorse rinnovabili, recupero esternalità, ecc.)

3. Sviluppo di valore attraverso la costante integrazione dell’informazione lungo tutta la 

catena agricola ed alimentare (sistemi innovativi raccolta/condivisione/distribuzione ecc.)

FILIERE PRODUTTIVE STRATEGICHE: METALMECCANICA

1. Soluzioni e tecnologie per la progettazione integrata e l’innovazione di prodotto/ 

macchine intelligenti

2. Tecnologie per processi di produzione avanzati – “Fabbrica intelligente”

3. Tecnologie per la gestione e lo sviluppo dell’organizzazione

FILIERE PRODUTTIVE STRATEGICHE: SISTEMA CASA

1. Tecnologie dei materiali e design innovativo

2. Tecnologie per l’efficientamento degli edifici e processi produttivi

3. Digitalizzazione del “Sistema casa”

aree e traiettorie S3



TECNOLOGIE MARITTIME

1. metodologie di progettazione e sviluppo di nuovi prodotti, processi e servizi

2.Tecnologie “green” e per l’efficienza energetica

3.Tecnologie per la sicurezza

SMART HEALTH

1. biomedicale, diagnostica in vivo e in vitro

2. informatica medica e bioinformatica

3. terapia innovativa

4. ambient assisted living - AAL

aree e traiettorie S3



Le imprese proponenti devono essere in grado di sfruttare i risultati 
del progetto e garantire che essi abbiano una ricaduta sul territorio 
regionale, pena la non ammissibilità delle spese e l’eventuale revoca 
totale o parziale del contributo concesso

progetti art. 6 e 10

Durata progetto max 15 mesi, proroga 3 mesi

Avvio dopo la domanda, max entro 30 giorni dalla data della 

comunicazione della concessione



• Beneficiari

• Progetti ammissibili

• Spese ammissibili

• Intensità 

• Presentazione delle domande

• Valutazione e concessione

• Anticipo

• Rendicontazione e liquidazione

• Post liquidazione



Spese strettamente connesse al progetto di Innovazione, quali 
personale, strumenti e attrezzature, consulenze di enti di ricerca e 
altri soggetti qualificati, prestazioni e servizi, beni immateriali 
(software, brevetti e know-how utilizzati per il progetto), materiali, 
spese generali

spese art. 7, 9 e 12

Limite minimo di spesa per progetto per impresa: 
€ 30.000 piccole, € 75.000 medie, € 150.000 grandi 

Non possono essere oggetto di altri aiuti (neanche de minimis) né 
misure europee, tranne garanzie e agevolazioni fiscali generali 
non costituenti aiuti di Stato



• Beneficiari

• Progetti ammissibili

• Spese ammissibili

• Intensità 

• Presentazione delle domande

• Valutazione e concessione

• Anticipo

• Rendicontazione e liquidazione

• Post liquidazione



45%
Media 
impresa

Grande 

impresa

intensità art. 9 e 11

25%

Contributo max € 150.000

Micro e  
piccola 
impresa

60%

Entro limite complessivo € 
800.000 Comunicazione UE 
C (2020) 1863 19/3/20



definizione PMI

PMI: vd requisiti Allegato I al reg. (UE) 651/2014

dimensione A) occupati(*) B) fatturato o attivo bilancio(*)

Micro 0-9 max 2 ML max 2 ML

Piccola 10-49 max 10 ML max 10 ML

Media 50-249 max 50 ML max 43 ML

(*)comprensivo di associate e collegate come definite nel 651/14

Occupati: dipendenti, titolari, soci lavoratori

Dati finanziari dell’ultimo bilancio approvato, o, se l’impresa lo ritiene 
più favorevole, del penultimo bilancio approvato

Soglie A) e B): se si supera anche una sola delle due soglie (per la soglia 
B si tiene conto del valor più favorevole tra fatturato e attivo) si ricade 
nella dimensione superiore



• Beneficiari

• Progetti ammissibili

• Spese ammissibili

• Intensità 

• Presentazione delle domande

• Valutazione e concessione

• Anticipo

• Rendicontazione e liquidazione

• Post liquidazione



domanda art. 13 e 14

presentazione attraverso il sistema telematico

compilazione/trasmissione: 21/7 – 15/9/2020

sottoscrizione con autenticazione on line

possibilità delega di compilazione/presentazione

fac-simili pubblicati nella pagina web dedicata

Qualora le richieste di agevolazioni superino del 50 per cento la dotazione 

finanziaria del bando, la procedura telematica di invio delle domande può essere 

chiusa, dandone immediata comunicazione sul sito

1 una domanda per singola impresa

moduli

front 
end



• relazione dettagliata
• quadro dettagliato di spesa
• elenco dichiarazioni sostitutive attestanti requisiti soggettivi, 

di assunzione di responsabilità dei contenuti della 
documentazione di domanda e di impegno al rispetto degli 
obblighi 

• copia F23 per pagamento bollo

• procura per procuratore interno, qualora non siano 
riportati in visura o soggetto esterno delegato

modulistica domanda 

art. 13, c. 2 e 3



• Beneficiari

• Progetti ammissibili

• Spese ammissibili

• Intensità 

• Presentazione delle domande

• Valutazione e concessione

• Anticipo

• Rendicontazione e liquidazione

• Post liquidazione
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Valutazione e selezione art. 15

verifica requisiti ammissibilità e valutazione:
1) nessun altra domanda presentata ai sensi del presente bando

2) domande sottoscritte dal legale rappresentante o da soggetto titolato 

3) corredate dei documenti di cui all’art.13, comma 2 e 3

4) sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui all’art. 4

5) attinenza del progetto alla definizione di innovazione di processo e 

dell’organizzazione e alle traiettorie di sviluppo S3

6) voci di spesa preventivate rientranti tra quelle ammissibili - congruità e 

pertinenza al progetto della spesa preventivata

7) rispetto del limite minimo di spesa

8) rispetto del divieto di cumulo

la concessione è disposta secondo l'ordine cronologico di 

presentazione fino ad esaurimento della disponibilità 

economica

le domande sono sottoposte alla 

valutazione del Comitato Tecnico



post concessione 
art. 10 e 17

dalla PEC che comunica la concessione del contributo:

• entro 30 gg. avvio progetto e riscontro via PEC con date 
avvio/fine progetto [durata in mesi come in domanda]

realizzazione progetto e variazioni:
• realizzazione del progetto conforme al preventivo approvato 
• eventuali variazioni da comunicare
• mantenimento requisiti
• comunicazione eventuale trasferimento della sede progetto e 

modifiche societarie



• art.16 c.5:  i beneficiari sono tenuti ad informare il pubblico in 
merito al sostegno ottenuto dal FESR:

informazioni al pubblico

→ sul sito web del beneficiario

→ poster in luogo visibile al pubblico (almeno A3)

entro 3 mesi 
dall’avvio progetto 

[o dalla concessione, 
se avviato prima]

fino all’adozione 
dell’atto di 

approvazione 
rendicontazione

• art.16 c.4:  titolo/descrizione breve sul sito della Regione e sul 
Registro Nazionale degli Aiuti di Stato
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• art.16 c.6:  qualora richiesto dall’AdG, sintesi/obiettivi sul sito 
della Regione e nei rapporti



• Beneficiari

• Progetti ammissibili

• Spese ammissibili

• Intensità 

• Presentazione delle domande

• Valutazione e concessione

• Anticipo

• Rendicontazione e liquidazione

• Post liquidazione



• anticipo max 70% del contributo concesso

• entro 6 mesi dalla comunicazione della concessione
• indicare l’intenzione di chiedere l’anticipo nella domanda di 

contributo 

anticipo art. 19

• garanzia fideiussoria emessa e sottoscritta digitalmente dai 
seguenti soggetti iscritti negli Albi ed elenchi di competenza:

→ banche  
→ assicurazioni  
→ intermediari finanziari iscritti all’Albo di cui all’articolo 106 del 

dlgs 385/1993 (testo unico bancario)



• Beneficiari

• Progetti ammissibili

• Spese ammissibili

• Intensità 

• Presentazione delle domande

• Valutazione e concessione

• Anticipo

• Rendicontazione e liquidazione

• Post liquidazione
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certificatore

vincoli PMI 3 anni
vincoli GI 5 anni

(*)al netto delle sospensioni



• conformi al preventivo e alle variazioni autorizzate
• sostenute nell’arco di durata del progetto (tranne certificazione)
• pagate entro la rendicontazione con le modalità consentite (*)
• tracciabili con documentaz. bancaria e tracciate nella contabilità 

spese allegato E

(*) con transazione bancaria/postale documentata da 
e/c bancario, attestazione di bonifico, ri.ba, e/c carta credito e 
relativo addebito bancario, bollettino/vaglia postale
NO contanti, assegni, note di credito, compensazione, ecc.

Per agevolare i controlli e ridurre i tempi di liquidazione, fatture: 
- che includano solo beni relativi al progetto e distinte per voci di spesa
- chiaramente indicata natura del bene e la parte imputabile al progetto.
NB: minimo 300 euro di imponibile imputabile al progetto



certificazione

La rendicontazione deve essere certificata tramite il sistema online 
per la presentazione delle rendicontazioni:
- prima di essere presentata alla SRA nel termine previsto
- a cura di un revisore legale scelto dal beneficiario nell’elenco dei 
certificatori istituito presso la DC Attività produttive

L’attività di controllo del certificatore è effettuata su:

• coerenza complessiva del rendiconto con i giustificativi di spesa

• esistenza e regolarità dei giustificativi di spesa

• esistenza di adeguata quietanza a comprova del pagamento, 
eventualmente attraverso verifiche di natura contabile

• comprova delle ore di attività prestate dal personale mediante 
confronto del diario del progetto con il libro unico dell’impresa

• controllo della tracciabilità contabile, eventualmente a campione.



• Beneficiari

• Progetti ammissibili

• Spese ammissibili

• Intensità 

• Presentazione delle domande

• Valutazione e concessione

• Anticipo

• Rendicontazione e liquidazione

• Post liquidazione



controlli certificazione

rendicontazione

post liquidazione
art. 25-26-28

vincoli PMI 3 anni

controlli DSAN dom./rendic.

controlli DSAN vincoli

anche in loco

CONTROLLI A CAMPIONE

liquidazione

vincoli GI 5 anni

fine 
progetto

VINCOLI POST PROGETTO
• sede operativa attiva nel territorio regionale

• non essere in stato di liquidazione

• mantenere codice ISTAT ammissibile al bando



Grazie dell’attenzione

Direzione centrale attività produttive

Servizio industria e artigianato

per approfondimenti: www.regione.fvg.it > aree tematiche > imprese > 
industria > realizzazione progetti ricerca, sviluppo, innovazione ed 

industrializzazione > bando 991/2020
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/industria/FOGLIA200/FOGLIA5/


