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AZIONE 1.1.1. “Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie 
sostenibili, di nuovi prodotti e servizi.” (1.1.4 AdP)

Avviso 

1. CONTESTO E 
FINALITA'

L'avviso è emanato nel rispetto della normativa comunitaria relativa alla 
programmazione dei Fondi Strutturali 2014-2020 ed, in particolare, dei 
Regolamenti (UE) n.1303/2013 e n.1301/2013 del Parlamento e del Consiglio 
del 17 dicembre 2013, dell’Accordo di Partenariato 2014-2020 dello Stato 
italiano con la Commissione Europea e del POR FESR FSE Molise 2014-
2020, Asse I – Attività 1.1.1 "Sostegno alle attività collaborative di R&S per 
lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi.", 
approvato dalla Commissione Europea in data 14 luglio 2015 - Decisione 
C(2015) 4999 final.

L’avviso si propone l'obiettivo di promuovere gli investimenti delle imprese in 
R&I sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e 
sviluppo e il settore dell'istruzione superiore, in particolare promuovendo gli 
investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie, 
l'innovazione sociale, l'ecoinnovazione, le applicazioni nei servizi pubblici, lo 
stimolo della domanda, le reti, i cluster e l'innovazione aperta attraverso la 
specializzazione intelligente, nonché sostenere la ricerca tecnologica e 
applicata, le linee pilota, le azioni di validazione precoce dei prodotti, le 
capacità di fabbricazione avanzate .

L'avviso concorre all’attuazione della Strategia di Specializzazione Intelligente 
per la Ricerca e l’Innovazione della Regione Molise (RIS3), la cui versione 
aggiornata è allegata alla Delibera di Giunta regionale n. 309 del 22/06/2016. 

2. GESTIONE 
DELL'INTERVEN
TO

La Regione Molise, nella persona del Responsabile Unico del Procedimento 
(RUP) è titolare dei provvedimenti formali relativi alla concessione delle 
agevolazioni previste dall'avviso.

Sviluppo Italia Molise S.p.A. è deputata alla implementazione degli 
adempimenti tecnici e amministrativi endoprocedimentali riguardanti, in 
particolare: la promozione dell’intervento e la valutazione delle domande.

3. DOTAZIONE 
FINANZIARIA

L'Avviso avrà una dotazione finanziaria di euro 5.830.912,00 a valere sulle 
risorse POR FESR Molise 2014/2020 Asse I Azione 1.1.1 "Sostegno alle 
attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, 
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di nuovi prodotti e servizi". La Regione Molise si riserva la possibilità di 
incrementare la dotazione finanziaria attraverso risorse rinvenienti da ulteriori 
disponibilità.

Coerentemente a quanto stabilito all’interno dell’ Accordo di Programma del 
27 luglio 2017, è prevista una riserva pari ad € 3.000.000,00 per le imprese che 
realizzano l’investimento in uno dei comuni rientranti nell’area di crisi 
complessa di Venafro-Campochiaro-Bojano. E’ prevista la possibilità di 
osmosi finanziaria per ottimizzare l’utilizzo delle risorse disponibili nel caso di 
non completo utilizzo delle risorse nei diversi territori.

4. SOGGETTI 
BENEFICIARI

Possono presentare domanda:
1. le imprese già esistenti alla data di pubblicazione del bando operanti in 

ambiti prioritari individuati con la Smart Specialisation Strategy, ad 
alto valore aggiunto per addetto, alta intensità tecnologica e domanda 
mondiale dinamica, che intendono realizzare il progetto presso 
un’unità locale ubicata in Molise; 

2. le aggregazioni di imprese costituite o da costituire nelle forme 
previste dalla normativa vigente operanti in ambiti prioritari 
individuati con la Smart Specialisation Strategy, ad alto valore 
aggiunto per addetto, alta intensità tecnologica e domanda mondiale 
dinamica, che intendono realizzare il progetto presso unità locali 
ubicate in Molise.

Ai fini dell’ammissibilità della domanda, è obbligatoria la partecipazione al 
progetto, di almeno un organismo di ricerca anche nel ruolo di fornitore di 
“Ricerca contrattuale”. Tale organismo deve essere individuato in fase di 
presentazione della domanda. 

5. PIANI D'IMPRESA

Sono ammissibili alle agevolazioni i piani di impresa coerenti con gli ambiti 
prioritari di intervento di cui alla RIS3 Molise: -sistema agroalimentare, 
industrie culturali, turistiche e creative, scienze della vita, innovazione nel 
sistema ICT-, aventi le seguenti caratteristiche:
a. siano riferiti a programmi di “ricerca industriale e sviluppo sperimentale” 
e, se del caso, ai conseguenti programmi di “industrializzazione dei 
risultati”. In ogni caso i progetti devono fornire una descrizione delle ricadute 
industriali delle attività di R&S a prescindere dalle modalità di 
industrializzazione (in proprio, affidata a terzi etc.) e dall’eventuale richiesta di 
contributo in tal senso;
b. prevedano un investimento minimo pari ad euro 200.000,00 e massimo pari 
ad € 500.00,00 ovvero € 800.000,00 nel caso in cui vengano previsti anche 
investimenti relativi all’attività di industrializzazione dei risultati. 
c. si concludano entro 24 mesi dalla data di avvio, intendendo per essa la data 
del primo titolo di spesa ammissibile 
d. prevedano obbligatoriamente la realizzazione di un prototipo.

6. AGEVOLAZIONI 
CONCEDIBILI

Le agevolazioni sono concesse attraverso un contributo a fondo perduto, nel 
rispetto dei seguenti massimali previsti dal regolamento di esenzione:

Piccola 
impresa

Media 
impresa

Grande 
impresa

Ricerca industriale 70% 60% 50%



3

- in caso di collaborazione effettiva tra imprese (per le grandi 
imprese: collaborazione transfrontaliera o con almeno una 
PMI) o tra un’impresa e un organismo di ricerca; oppure

- in caso di ampia diffusione dei risultati

80% 75% 65%

Sviluppo sperimentale 45% 35% 25%

- in caso di collaborazione effettiva tra imprese (per le grandi 
imprese: collaborazione transfrontaliera o con almeno una 
PMI) o tra un’impresa e un organismo di ricerca; oppure

- in caso di ampia diffusione dei risultati

60% 50% 40%

I programmi di industrializzazione sono finanziabili esclusivamente secondo il  
regime “de minimis”. 

Il contributo massimo concedibile per ogni singola istanza non può essere, in 
ogni caso, superiore a  600.000,00 Euro.

7. SPESE 
AMMISSIBILI

a. Spese per personale adibito ad attività di ricerca, progettazione, 
sperimentazione ed in possesso di adeguata qualificazione (laurea di tipo 
tecnico-scientifico o esperienza almeno decennale nel campo della ricerca e 
sperimentazione). Non sono ammissibili le spese per il personale adibito a 
funzioni di tipo amministrativo, commerciale, di magazzino e di segreteria. 
Sono ammissibili esclusivamente i costi per il personale dipendente (a tempo 
indeterminato o determinato). 
b. Spese per il personale adibito a funzioni di produzione, o personale di 
ricerca non laureato anche con esperienza inferiore a 10 anni. Sono 
ammissibili esclusivamente i costi per il personale dipendente (a tempo 
indeterminato o determinato). Tali spese sono ammissibili nella misura 
massima del 25% della spesa indicata al precedente punto due.
c. Spese per l’acquisto o locazione di strumenti e impianti, incluso software 
specialistico, di nuova fabbricazione e necessari alla realizzazione del 
progetto e non riferibili al normale funzionamento del ciclo produttivo. Tali 
spese sono ammissibili limitatamente alla quota di ammortamento o al costo 
della locazione, per la durata del progetto e in proporzione all’uso effettivo 
delle attrezzature nell’ambito del progetto. Sono ammissibili unicamente 
attrezzature il cui costo unitario sia superiore a 500 €.
d. Spese relative all’acquisto di immobili e terreni nella misura e per il 
periodo in cui sono utilizzati nel progetto. Relativamente agli immobili, sono 
considerati ammissibili unicamente i costi dell’ammortamento corrispondenti 
alla durata del progetto, calcolati secondo i principi contabili vigenti. Per 
quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni 
commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute. 
e. Spese per la ricerca contrattuale, le competenze tecniche ed i brevetti, 
acquisiti o ottenuti in licenza da soggetti esterni, servizi di consulenza ed i 
servizi equivalenti di carattere tecnico-scientifico utilizzati esclusivamente per 
l’attività del progetto, inclusa l’acquisizione dei risultati di ricerca, di brevetti 
e di know-how, di diritti di licenza, nell’ambito di un’operazione effettuata 
alle normali condizioni di mercato, le spese per l’utilizzo di laboratori di 
ricerca o di prova. Non sono ammesse le consulenze a carattere ordinario di 
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tipo fiscale, legale, amministrativo, contabile, o chiaramente legate alla 
industrializzazione, al marketing e alla comunicazione.
f. Realizzazione fisica di prototipi, dimostratori e/o impianti pilota: Spese per 
materiali e lavorazioni direttamente imputabili alla produzione del prototipo, 
dimostratore o impianto pilota, nella misura massima del 20% del costo totale 
del progetto. In questa voce sono inclusi componenti, semilavorati, e loro 
lavorazioni. Sono comunque esclusi i costi dei materiali minuti necessari per 
la funzionalità operativa, quali, a titolo esemplificativo, attrezzi di lavoro, 
minuteria metallica ed elettrica, articoli per la protezione del personale, e 
comunque componenti il cui costo unitario sia inferiore a 100,00 €. Si precisa 
che sono esclusi materiali di consumo di qualunque genere.

8. OGGETTO E 
FORMA DI 
AGEVOLAZIONE

Il contributo sarà concesso nella forma di sovvenzione a fondo perduto ai 
sensi dell'articolo 25 - “aiuti ai progetti di ricerca e sviluppo”, del 
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

Per quanto riguarda gli eventuali programmi di industrializzazione dei risultati 
il contributo è concesso secondo il regime “de minimis”.

9. PRESENTAZIONE 
DELLA 
DOMANDA

Le agevolazioni sono concesse sulla base di procedura valutativa con 
procedimento a sportello, che prevede l’istruttoria delle istanze secondo 
l’ordine cronologico di presentazione delle stesse. L'eventuale esaurimento 
delle risorse disponibili comporta la chiusura dello sportello. La Regione 
Molise si riserva la facoltà di sospendere o chiudere anticipatamente la 
procedura di presentazione delle domande a fronte di esaurimento delle risorse 
disponibili.

Le domande di agevolazione, corredate dei piani di impresa, sono presentate 
sulla Piattaforma informatica MOSEM.

10. ISTRUTTORIA 
DELLE 
DOMANDE E 
CRITERI DI 
VALUTAZIONE

Le domande di agevolazione sono istruite secondo l’ordine cronologico di 
presentazione. La valutazione è affidata a Sviluppo Italia Molise S.p.A con il 
supporto di esperti individuati d'intesa con l'ADG;

Sviluppo Italia, entro 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione della 
domanda, trasmette al RUP il dossier di valutazione. Il RUP, entro 30 (trenta) 
giorni dal ricevimento del dossier di valutazione, adotta il provvedimento di 
ammissione o non ammissione alle agevolazioni.

L’iter di valutazione, svolto nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 
successive modifiche e integrazioni, comprende la verifica della sussistenza 
dei requisiti per l’accesso alle agevolazioni e la valutazione di merito. La 
valutazione di merito è basata sui criteri di selezione, così come definiti 
dall'allegato I al Programma Operativo Regionale FESR FSE 2014 -2020.

11. MODALITA' DI 
CONCESSIONE 
DELLE 
AGEVOLAZIONI

Le agevolazioni sono concesse ed erogate dalla Regione sulla base di un 
Disciplinare degli Obblighi stipulato con l’impresa beneficiaria, che 
regolamenta i tempi e le modalità di erogazione.

12. MONITORAGGIO, 
ISPEZIONE E 
CONTROLLI

La Regione può effettuare, in ogni fase del procedimento, controlli e ispezioni 
sulle iniziative agevolate al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il 
mantenimento delle agevolazioni, nonché l’attuazione degli interventi 
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finanziati.

13. CUMULO DELLE 
AGEVOLAZIONI

Le agevolazioni di cui al presente avviso non sono cumulabili con altre 
agevolazioni concesse al soggetto beneficiario, anche a titolo di de minimis, 
laddove riferite alle stesse spese ammissibili.

14. IMPATTO SUL 
PRA

La modalità operativa prevista per l’attivazione dell’Azione è coerente con gli impegni 
assunti nel Piano di Rafforzamento Amministrativo – Seconda Fase concorrendo nello 
specifico al raggiungimento degli obiettivi in merito a:
• procedure di attivazione

• procedure di aggiudicazione

• attuazione progetti

• efficacia finanziaria

15. Indicatori del 
performance framework

                                                                                                                    
16. Crono programma

Il Performance Framework (quadro di riferimento di misurazione dell’efficacia 
dell’attuazione del Programma Operativo) è un nuovo adempimento previsto 
nell’ambito della programmazione comunitaria (Reg. (UE) n. 1303/2013) ed è 
costituito da una serie di indicatori riguardanti l’aspetto finanziario e gli interventi a 
questi collegati, stabiliti a livello di Asse per i quali sono fissati valori intermedi e dei 
target finali da raggiungere, rispettivamente, entro il 2018 e il 2023. La verifica del 
conseguimento degli obiettivi prefissati viene effettuata, ai sensi dell’art, 21 del citato 
Reg. (UE) n. 1303/2013, nel 2019 dalla Commissione europea. Tale verifica, 
finalizzata a riscontrare, sulla base delle informazioni contenute nelle relazioni annuali 
sullo stato di attuazione, il conseguimento dei target intermedi dei Programmi, 
determina un meccanismo di premialità e sanzioni.
In merito all’iniziativa oggetto della presente scheda, la Tabella 6 del POR FESR FSE 
Molise 2014-2020 riporta il seguente indicatore di output:

Target 2018 Target 2023

indicatori di output 

N. di imprese che cooperano con istituti di 
ricerca al 2023 (1.1.1O1) 5 20

Gli indicatori sono stati selezionato tra quelli di cui al Reg. (UE) n. 1304/2013, 
verificando che il target individuato per l’Azione superi, complessivamente, il 50% del 
valore dell’Asse di riferimento. Dato che l’azione interviene su più categorie di 
potenziali destinatari, la verifica del 50% è stata effettuata calcolando la quota sullo 
specifico gruppo target in oggetto, in base al loro peso percentuale sul totale dei 
destinatari.
Il target al 2023 corrisponde ai valori target associati all’indicatore prescelto 
complessivamente raggiunti dalle priorità di investimento dell’Asse di riferimento.
Il target intermedio al 2018 è stato stimato prendendo a riferimento l’efficienza 
realizzativa per analoghi interventi al POR FSE 2007-2013, prevedendo un incremento 
di efficienza stimata per questa programmazione. 

Descrizione fase Data prevista 
di inizio fase

Data prevista 
di fine fase

Avviso pubblico, indetto dalla Regione Molise, per 
l’individuazione dei beneficiari dell’Azione.

Marzo 2018 Maggio 2018

Approvazione dei primi  progetti Luglio 2018


