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BANDO APERTO a partire dalle ore 12,00 del 5 luglio 2018 

 

Finalità L’Avviso sostiene il finanziamento di studi di fattibilità (Fase 1) e progetti di 

trasferimento tecnologici (Fase 2) promossi da imprese campane, nell’ambito delle 

aree di specializzazione della RIS 3 Campania, con una riserva di risorse 

finanziarie per le imprese afferenti all’area di specializzazione “Aerospazio”, in 

coerenza con gli obiettivi di Clean Sky 2. 

Fondo strutturale interessato POR CAMPANIA FESR 2014 – 2020 Asse 1 OS 1.1 Azione 1.1.2 e Azione 1.1.4.  

Asse di riferimento Asse Prioritario 1 “Ricerca e Innovazione” 

Territorio di intervento Regione Campania 

Destinatari Possono presentare le proposte per l’accesso ai finanziamenti previsti dal presente 

Avviso, le micro, piccole e medie imprese (MPMI), che siano costituite alla data di 

presentazione della domanda, esclusivamente in forma singola per la Fase 1, e in 

forma singola o associata per la Fase 2. 

Beneficiari Micro, piccole e medie imprese (MPMI), organismi di ricerca e di diffusione della 

conoscenza. 

Settori d’Intervento/ambito di 
intervento 

Settori di cui alla RIS 3 (Research & Innovation Smart Specialisation Strategy) 

elaborata dalla Regione Campania (DGR n. 773 del 28/12/2016) ovvero Aree di 

specializzazione intelligente nelle filiere tecnologiche regionali (Aerospazio; 

Trasporti di superficie e Logistica avanzata; Biotecnologie, Salute dell’uomo e 

Agroalimentare; Beni culturali, Turismo e Edilizia sostenibile; Energia e 

Ambiente; Materiali avanzati e Nanotecnologie), anche in riferimento 

all’evoluzione delle industrie tradizionali (es. sistema moda) e  mercati emergenti 

individuati dalla RIS3 Campania (Blue Economy, Bio-Economy, Manifattura 4.0; 

Industrie creative). 

Tipologia di interventi Fase 1 – Studi preliminari per MPMI per esplorare la fattibilità tecnica ed 

economica, la difendibilità intellettuale ed il potenziale commerciale di idee 

innovative sviluppate anche con il concorso di ricercatori presso l'impresa stessa;   

Fase 2 – Supporto di progetti, anche collaborativi, di sviluppo precompetitivo, 

trasferimento tecnologico da parte delle MPMI campane. 

Spese ammissibili Per la Fase 1, i costi ammissibili corrispondono ai costi dello studio di fattibilità, 

riguardanti le voci seguenti:  

1.a) spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura 

in cui essi sono impiegati nelle attività di ricerca);  

1.b) costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente 

ai fini dell’attività di ricerca. 

Per la Fase 2, sono ammesse a finanziamento le spese seguenti:  

2.a) spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura 

in cui essi sono impiegati nelle attività di ricerca);  

2.b) costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui 

sono utilizzati per il progetto;  

2.c) costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, 

acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne;  

2.d) spese generali, calcolate nella misura forfettaria del 15% del totale delle spese 

del personale;  

2.e) altri costi di esercizio: costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, 
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direttamente imputabili all’attività di ricerca (materie prime, componenti, 

semilavorati, materiali commerciali e materiali di consumo specifici). 

Spese non  ammissibili Non sono ammissibili le spese che non sono riconducibili a una categoria di spese 

prevista dall’Avviso. 

Risorse disponibili Le risorse disponibili per la Fase 1 complessivamente ammontano a € 

5.000.000,00. 

Le risorse disponibili per la Fase 2 complessivamente ammontano a € 

40.000.000,00 con dotazione aggiuntiva pari a € 10.000.000 prioritariamente 

riservata ai progetti riguardanti le traiettorie previste dalla RIS 3 in ambito 

Aerospazio e identificate come coerenti con gli obiettivi di Clean Sky 2. 

Contributo/Finanziamento Per gli studi di fattibilità, di cui alla Fase 1, l’intensità di aiuto è: 60% dei costi 

ammissibili per le medie imprese; 70% dei costi ammissibili per le piccole imprese. 

Per i progetti di trasferimento tecnologico, di cui alla Fase 2: per la ricerca 

industriale, il 60% dei costi ammissibili per le medie imprese e il 70% dei costi 

ammissibili per le piccole imprese; per lo sviluppo sperimentale, il 35% dei costi 

ammissibili per le medie imprese e il 45% dei costi ammissibili per le piccole 

imprese. 
L'intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale può essere aumentata di 15 

punti percentuali, fino a un'intensità massima dell'80% dei costi ammissibili, se: 1) prevede la 

collaborazione effettiva 2 tra imprese di cui almeno una è una MPMI, e non prevede che una 

singola impresa sostenga da sola più del 70% dei costi ammissibili, o  prevede la collaborazione 

effettiva tra un’impresa e uno o più organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, 

nell’ambito della quale tali organismi sostengono almeno il 10% dei costi ammissibili e hanno il 

diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca; 2) i risultati del progetto sono ampiamente 

diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o 

gratuito. 

Modalità di partecipazione  Le domande di partecipazione possono essere presentate, tramite PEC. 

L’Avviso prevede una procedura di selezione a “sportello valutativo”, per 

entrambe le Fasi, e non indica un termine per la presentazione. La verifica di 

ammissibilità e la valutazione delle domande di agevolazione saranno effettuate 

secondo l'ordine cronologico di presentazione. 

Documentale  Mod. 7.08 
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