Sono stati ulteriormente prorogati i termini per presentare le pre-candidature fino al 29/06/2020.
Le domande, redatte esclusivamente on line accedendo al sistema Bandi on line dal sito internet
www.filse.it, possono essere presentate dal 07/07/2020 al 21/07/2020.

Si informa che è stato approvato da Regione Liguria il bando da 10 milioni di euro per il "Supporto
alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo per le imprese aggregate ai
Poli di Ricerca e Innovazione" del Por Fesr 2014-2020
L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto, con percentuali differenti come esplicitato
nel bando che si trova al seguente link:
https://www.regione.liguria.it/homepage/fondieuropei/por-fesr-2014-2020/i-bandi-del-por-fesr2014-2020/publiccompetition/2132-por-fesr-2014-2020-asse-1-azione-1-2-4-ii-bando-poli-ricercae-innovazione.html

Por Fesr 2014-2020 - Asse 1 - azione 1.2.4 - Poli di ricerca e innovazione.
Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo per
le imprese aggregate
Data apertura: 8 Aprile 2020
Data chiusura: 28 Aprile 2020
Presentazione pre-candidatura dal 9 al 31 marzo 2020
I destinatari
Micro, piccole medie e grandi imprese in forma singola o associata, nella forma di ATS
appartenenti, al momento della presentazione della domanda, ai 5 Poli di Ricerca ed Innovazione
della Regione Liguria, localizzate in Liguria o che progettino di aprire un'unità locale sul territorio.
Gli Organismi di ricerca
Come per il precedente bando, la partecipazione ai progetti degli organismi di ricerca è prevista e
potrà realizzarsi attraverso:


attività di consulenza (art. 7 - Spese ammissibili, punto C): tale voce di spesa non potrà
essere superiore al 40% del costo totale del progetto ammesso;



accordi di collaborazione (art. 7 - Spese ammissibili, punto F): accordi congiunti tra
imprese e organismi di ricerca o infrastrutture di ricerca, che perseguano un obiettivo
comune, partecipando alla concezione del progetto e contribuendo alla sua attuazione. Ai
fini della valutazione della proposta la presenza di un accordo di collaborazione con un
organismo di ricerca varrà fino a 8 punti (coinvolgimento oltre il 25%).

N.B.: Gli organismi di ricerca coinvolti negli accordi di collaborazione di cui al punto F) non
potranno essere, sullo stesso progetto, anche fornitori delle attività previste al punto C).
Caratteristiche
I progetti dovranno:



avere durata non superiore a 18 mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di
concessione dell’agevolazione, con possibilità di richiesta di un’unica proroga
avere un costo ammissibile compreso tra €. 400.000 e €.2.000.000



essere avviati dopo la presentazione della domanda e non oltre 45 giorni perentori dalla data
di ricevimento del provvedimento di concessione dell’agevolazione, pena la revoca

Erogazione dell’agevolazione
L’agevolazione sarà erogata in tre fasi secondo le seguenti modalità:
1. 40% dell’agevolazione concessa a titolo d’anticipazione
2. 40% al raggiungimento di uno stato di avanzamento della spesa pari ad almeno il 40% del
progetto ammesso
3. 20% ad ultimazione dell’investimento

Il modulo di pre-candidatura (allegato 2 del bando), compilato in ogni sua parte, dovrà essere
inviato esclusivamente via PEC all’indirizzo filse.filse@pec.it dal 9 marzo 2020 al 31 marzo
2020.
Le domande, redatte esclusivamente on line accedendo al sistema Bandi on line dal sito internet
www.filse.it, possono essere presentate dall'8 aprile al 28 aprile 2020.
La procedura informatica nella modalità off-line è disponibile dal 1 aprile 2020.
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