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| OBIETTIVI DEL BANDO 

La Regione Emilia-Romagna mira a mobilitare il sistema regionale di ricerca e innovazione, in particolare le 

imprese ed i laboratori della Rete Alta Tecnologia, nello studio e sperimentazione di soluzioni innovative per 

il contrasto all’epidemia da COVID-19; con una duplice finalità: contrastare la diffusione del contagio, 

prevenire focolai epidemici, migliorare la cura e l’assistenza ai pazienti, potenziare laboratori di ricerca per 

analisi, test e certificazione di dispositivi medici e di protezione e prevenire, ridurre e annullare il rischio di 

contaminazione  nella progressiva riapertura delle attività produttive e commerciali e dei luoghi di 

socializzazione. 

 

| BENEFICIARI 

Possono partecipare al bando: 

• piccole, medie e grandi imprese con sede legale o unità locale produttiva all’interno del territorio 

emiliano-romagnolo 

• laboratori di ricerca accreditati dalla Regione Emilia-Romagna. 

 

| CARATTERISTICHE DEI PROGETTI 

l bando prevede due tipologie di azioni: 

• Azione 1.1.4: sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, 

di nuovi prodotti e servizi. Possono presentate proposte piccole, medie e grandi imprese con sede 

legale o unità locale produttiva all’interno del territorio emiliano-romagnolo e dovranno prevedere 

necessariamente l’attivazione di un contratto di collaborazione con almeno una struttura di ricerca. 

Una stessa impresa può presentare al massimo tre domande su questo bando. 

 

• Azione 1.2.2: supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo. 

Possono presentare domanda esclusivamente i laboratori di ricerca accreditati dalla Regione Emilia-

Romagna. 

Uno stesso laboratorio può presentare al massimo tre domande su questo bando. 

 

| DURATA DEI PROGETTI 

I progetti di ricerca e sviluppo dovranno essere concentrati su un arco di tempo limitato a 6 mesi (a partire 

dalla data di concessione da parte della Regione Emilia-Romagna) e finalizzati allo sviluppo e sperimentazione 

di soluzioni (prodotti e servizi) innovative in grado di essere rapidamente industrializzate. Saranno ammessi 

progetti in grado di dimostrare di avere già ottenuto risultati positivi in termini di fattibilità tecnica e siano in 

condizione di TRL di partenza minimo pari a 6-7. 

• Se il proponente sceglie il Regime De minimis i progetti di ricerca potranno essere già avviati e le relative 

spese sono ammissibili a decorrere dal 1-02-2020. 

• Se il proponente sceglie il Regime di esenzione i progetti non dovranno risultare ancora avviati alla data 

di presentazione della domanda. 

 



 

 

| SPESE AMMISSIBILI 

Sono ammissibili i costi necessari per la realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo e strettamente legati 

alle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale. 

1. Spese di personale, sia adibito ad attività di ricerca, progettazione, sperimentazione, sia adibito a funzioni 

di produzione, incluso personale ausiliario. Non sono ammissibili i costi per il personale impiegato in mansioni 

di carattere ordinario (ad es. segreteria, amministrazione, sicurezza, manutenzione ordinaria, ecc.). i. Le 

spese di personale sono ammissibili sino ad un massimo del 50% delle voci di spesa da 2 a 5; 

2. Spese per l’acquisto o locazione di strumentazione scientifica ed impianti industriali, da utilizzare (anche 

parzialmente) a scopo sperimentale; 

3. Spese per l’acquisizione di servizi ad alto contenuto di ricerca scientifica e tecnologica, le competenze 

tecniche ed i brevetti, utilizzati esclusivamente per l’attività del progetto, le spese per test di conformità e 

certificazioni di prodotto, qualora obbligatorie per la messa in produzione del prodotto. Non sono ammesse 

le consulenze a carattere ordinario di tipo fiscale, legale, amministrativo, contabile, o chiaramente legate alla 

industrializzazione, al marketing e alla comunicazione; 

4. Spese sostenute per la costruzione di macchinari prototipali fisicamente riscontrabili (impianti pilota, 

macchinari, robot, linee produttive sperimentali); 

5. costi per materiali di consumo utilizzati durante le prove necessarie allo sviluppo del progetto o per 

l’attività di sperimentazione del prototipo in via di realizzazione e comunque strettamente necessari 

all’attività di ricerca per una percentuale massima del 20% della somma delle voci di spesa da 1 a 4;  

6. Spese generali (costi indiretti), calcolate nella misura forfetaria del 15% della voce di spesa 1.  

 

| ENTITA’ E TIPOLOGIA DEL CONTRIBUTO 

Costo totale ammissibile non superiore a 150.000 euro e non inferiori a 10.000 euro. Il contributo regionale 

massimo erogabile è pari all’ l’80% del valore dell’investimento approvato per un massimo di 120 mila euro. 

Nel caso il beneficiario scelga il Regime De minimis, il contributo è concesso nella % massima di 80%. 

Nel caso il beneficiario opti il Regime di esenzione, il contributo è concesso nella % del:  

• 60% per le medie imprese per il progetto o la parte di progetto che rientra nella definizione di ricerca 

industriale,  

• 70% per le piccole imprese per il progetto o la parte di progetto che rientra nella definizione ricerca 

industriale,  

• 35% per le medie imprese per il progetto o la parte di progetto che rientra nella definizione di sviluppo 

sperimentale,  

• 45% per le piccole imprese per il progetto o la parte di progetto che rientra nella definizione di sviluppo 

sperimentale, 

• 50% per le grandi imprese per il progetto o per la parte di progetto che rientra nella definizione di ricerca 

industriale,  

• 25% per le grandi imprese per il progetto o per la parte di progetto che rientra nella definizione di sviluppo 

sperimentale. 
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www.romagnatech.eu  

 

| TERMINI DI PRESENTAZIONE 

Il bando è aperto con procedura valutativa a sportello, secondo l’ordine cronologico di presentazione, dalle  

ore 10.00 27/04/2020 alle ore 13.00 del 30/06/2020 salvo esaurimento delle risorse.  

Al raggiungimento della soglia dei 5 milioni di euro di richiesta del contributo lo sportello verrà 

temporaneamente chiuso e potrà successivamente riaprire in seguito alla valutazione delle domande, 

coerentemente con le risorse non ancora concesse e impegnate o per risorse aggiuntive messe a 

disposizione. 

Link a Bando e modulistica 

 

| COSA POSSIAMO FARE PER VOI 

Romagna Tech può: 

 Erogarvi uno o più servizi ammissibili;  

  Supportarvi nella valutazione preliminare del progetto;  

 Assistervi nella redazione della proposta progettuale;  

  Attivare i contatti con la Regione per richieste di chiarimenti e informazioni;  

  Assistervi nella rendicontazione delle spese e delle attività a progetto approvato 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

https://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/2020/progetti-di-ricerca-ed-innovazione-per-lo-sviluppo-di-soluzioni-finalizzate-al-contrasto-dell2019epidemia-da-covid1/presentazione-domanda/bando-e-modulistica/view

