Progetti di ricerca, sviluppo e innovazione

Imprese dell’elettrodomestico
e della relativa filiera produttiva

L e g g e r e g i o n a l e 3/2015
Rilancimpresa FVG

Giugno 2015

BENEFICIARI

Imprese
del settore dell’elettrodomestico
- codici ATECO 2007: 27.51.00, 28.25.00, 28.29.92 e 28.93.00
della sezione C

della filiera produttiva del settore dell’elettrodomestico
- codici ATECO 2007: tutta la sezione C, il codice 62.01.00
della sezione J, i codici 71.12.10, 71.12.20, 71.20.10 e
74.10.10 della sezione M
la cui attività è rivolta anche al settore dell’elettrodomestico
fatturato per almeno il 30% derivato da imprese del settore
dell’elettrodomestico (ultimo bilancio approvato)

- codice ATECO 2007: 46.43.10 della sezione G
costi d’acquisto per almeno il 30% derivati da imprese del
settore dell’elettrodomestico (ultimo bilancio approvato)

REQUISITI

Imprese regolarmente costituite
non in difficoltà
non in stato di scioglimento, liquidazione volontaria o
sottoposte a procedure concorsuali
NO sanzioni interdittive
rispetto norme sicurezza
sede / unità operativa in FVG

apertura sede / unità operativa
da registrarsi presso il registro delle imprese
prima dell’avvio del progetto

INIZIATIVE FINANZIABILI
Durata:
24 mesi
max

Progetti di:
ricerca industriale
sviluppo sperimentale
innovazione del processo e/o dell’organizzazione
anche in collaborazione tra più imprese
aventi ad oggetto:
seguenti ambiti tematici strategici per la competitività del
prodotto finale e della componentistica:
a) integrazione, innovazione ed efficienza
b) domotica, connettività e sensoristica avanzata
c) sviluppo di prodotti e componenti a migliore rendimento e
minore impatto ambientale
d) sistemi di progettazione virtuale e prototipazione avanzate
e) utilizzo di nuovi materiali riciclati e riciclabili
f) sistemi avanzati per testare i prodotti

riconversione dell’attività produttiva dell’indotto

INTENSITÀ DI AIUTO

COLLABORAZIONE
> imprese indipendenti
> nessuna sostiene singolarmente
oltre il 70% costi ammissibili
> se GI, le PMI sostengono almeno
il 30% dei costi ammissibili

max 80%
collab.

+15%

+15%

pi/mi

+20/10%

+20/10%

base

50%

25%

ricerca

60%
+30/20% 45%

15%

sviluppo innovazione

CONTRIBUTO

Contributo a fondo perduto
limite massimo concedibile per impresa
2.000.000,00 di euro
divieto di cumulo

ECCEZIONE
AdS o de minimis
sotto forma di
garanzia

BUDGET
8.600.000,00 euro

PROCEDURA

precompilazione: dall’11/6 al 21/6
presentazione domande
in via telematica (FEG)

dal 22/06 al 29/06

tramite sito istituzionale www.regione.fvg.it

procedimento a graduatoria
concessione entro 180 gg. dalla
presentazione domande

preselezione
se oltre 100 domande progettuali

VALUTAZIONE CTC
Originalità, novità e validità tecnica
- Originalità e novità (max 10 punti; min 4 punti)
- Validità tecnica, contributo all’avanzamento conoscenze (max 10 punti; min 4
punti)
Competenze coinvolte
- Esperienze e competenze (max 10 punti; min 4 punti)
- Significatività collaborazione enti di ricerca (max 10 punti)
Efficacia e chiarezza progettuale (max 10 punti)
Prospettive d’impatto dei risultati
- Potenzialità economica del progetto (max 5 punti)
- Ricadute positive occupazione, capacità produttiva, riduz. costi (max 5 punti)
Impatto e ricadute ambientali
- Materiali ecocompatibili, riduz. / riciclo rifiuti, riduz. inquinanti (max 5 punti)
- Risparmio risorse energetiche e idriche, efficacia energetica, utilizzo fonti
rinnovabili (max 5 punti)

minimo 28 punti
Altri criteri valutazione

Dimensione PMI, impr.
femm., impr. giov., increm.
occupazionale, 107.3.c) e
aree montane, rating
legalità, reti impresa

SPESE
Limite minimo di spesa ammissibile :
piccola impresa 30.000,00 euro
media 150.000,00 euro
grande 300.000,00 euro
Ammissibili le spese strettamente connesse al progetto:
personale di ricerca e tecnici/operai
Spese generali
max 1720 ore/anno
forfettarie 20%
diario del progetto
operante nella sede / unità prod.
dipendenti, titolari, collaboratori familiari, soci o
amministratori iscritti all’INAIL
prestazioni di terzi
strumenti ed attrezzature (anche leasing e noleggio)
beni immateriali
Adeguata esperienza
materiali di consumo
professionale (CV)
certificazione della spesa (obbligatoria)
Sostenute dal giorno successivo alla presentazione della domanda

Spese NON AMMISSIBILI

-

Personale che svolge attività amministrativa e di gestione ordinaria
Beni immobili, impianti generali, opere edili
Strumenti e attrezzature non strettamente funzionali alla
realizzazione del progetto
Lease-back
Scorte
Beni o materiali usati
Consulenze economico-finanziarie / contabilità / consulenza legale
Siti internet (se destinati al commercio elettronico, studi fattibilità)
Consulenza per la predisposizione domanda di contributo e della
rendicontazione
Certificazione di qualità, omologazione, registrazione brevetti
Canoni di manutenzione e assistenza
Garanzie bancarie o assicurative
IVA, imposte e tasse
Mancati ricavi

MODULISTICA

www.regione.fvg.it
economia imprese
Industria / Artigianato

Realizzazione di
progetti di
ricerca, sviluppo
e innovazione

MODULISTICA

sezione
modulistica

MODULISTICA

composta da:
modulo di domanda
allegato 1 relazione sintetica progetto
(per eventuale preselezione)

allegato 2 relazione dettagliata progetto
allegato 3 preventivo spese
allegato 4 dichiarazioni e impegni

EROGAZIONE IN VIA ANTICIPATA

Condizioni
Max 50% dell’importo concesso
Fidejussione almeno pari alla somma
da erogare maggiorata degli interessi
Presentata successivamente all’avvio
del progetto entro 9 mesi dalla
comunicazione della concessione

PROROGHE alla CONCLUSIONE PROGETTO

Condizioni

fatta salva
VALUTAZIONE
TECNICA del
CTC

Richiesta motivata
Presentata prima della scadenza del
termine di conclusione
Proroga max complessiva 6 mesi

RENDICONTAZIONE e VINCOLI

rendicontazione progetto entro 4 mesi
dalla data di conclusione del progetto

PROROGA
max 15 gg. su
motivata richiesta
del beneficiario

vincolo di destinazione
(mantenimento sede o unità
operativa attiva in FVG) almeno:
- 3 anni se PMI
- 5 anni se GI

- Fatture/doc. cont. con
imponibile per i beni riferiti
al progetto min. 300,00 euro
- Forme transazione:
soltanto bonifico, ri.ba,
bollettino postale, vaglia
postale

dalla conclusione del progetto
dichiarazione annuale

28/02 ogni anno

OBBLIGHI dei BENEFICIARI

avviare iniziativa in data successiva alla presentazione
della domanda
trasmettere dichiarazione di avvio e conclusione del
progetto
mantenere i requisiti soggettivi e conservare i
almeno fino
prototipi
alla
liquidazione
comunicare eventuali variazioni al progetto
saldo
rispettare le tempistiche e gli obblighi del reg.to
mantenere i vincoli di destinazione e di
antidelocalizzazione
consentire ispezioni e controlli e conservare la
documentazione fino al termine dei vincoli di destinazione
comunicare le variazioni societarie
rispettare divieto di cumulo

PER INFORMAZIONI

Direzione centrale attività produttive,
commercio, cooperazione, risorse
agricole e forestali
Servizio industria e artigianato

