
  

 

 

 

Progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione alle imprese del settore 

dell'elettrodomestico e della relativa filiera produttiva. 

 Legge regionale Fvg 20 febbraio 2015, n. 3 articolo 32 

 

  

Requisiti soggetto proponente 

Possono beneficiare dei contributi le imprese (micro, piccole e medie) che operano nel settore dell’elettrodomestico e 

della relativa filiera produttiva (fornitura, distribuzione, supporto, ecc..) 

I soggetti richiedenti devono avere la propria sede (legale od operativa) in territorio regionale, oppure prevedere di 

insediarsi in Regione entro la data di avvio del progetto.  

I progetti di innovazione realizzati da grandi imprese sono ammissibili esclusivamente se effettuati in collaborazione 

con le PMI e se queste sostengono almeno il 30% per cento del totale dei costi ammissibili. 

 

 

Attività oggetto di finanziamento 

Vengono finanziati progetti di ricerca che prevedano la realizzazione di attività di ricerca industriale, sviluppo 

sperimentale e innovazione, realizzate anche in collaborazione tra più imprese, con particolare riferimento alla 

riconversione dell’attività produttiva dell’indotto, nonché ai 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 prodotti. 

 



  

 

Spese ammissibili 

Per i progetti di ricerca, di sviluppo e di innovazione sono ammissibili le seguenti spese: 

a) spese di personale operante nella sede o nell’unità produttiva ove viene realizzata l’iniziativa 

b) spese per strumentazione e attrezzature specifiche 

c) spese per servizi di consulenza, consulenze brevettuali, prestazioni di terzi e noleggio di strumentazioni ed 

attrezzature 

d) spese per beni immateriali, quali costi diretti all’acquisizione di brevetti, know-how, diritti di licenza e 

software specialistici 

 

 

Entità e tipologia di contributo 

L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto la cui intensità massima di base può raggiungere una 

percentuale massima della spesa ammessa pari al 50% per i progetti di ricerca, al 25% per i progetti di sviluppo e al 

15% per i progetti di innovazione.  

Il limite minimo di spesa ammissibile del progetto è il seguente:  

a) piccola impresa 30.000,00 euro  

b) media impresa 150.000,00 euro  

c) grande impresa 300.000,00 euro.  

 

Il limite massimo di contributo concedibile a ciascuna impresa è di euro 2.000.000,00.  

 

 

Tempistiche 

La domanda di contributo deve essere presentata in formato elettronico, previa sottoscrizione con firma digitale, per 

via esclusivamente telematica tramite sistema guidato di compilazione ed inoltro (FEG) accessibile dal sito regionale. 

I termini per la compilazione delle domande sul sistema on line sono aperti dall'11 giugno 2015. 

Le domande potranno essere trasmesse tramite il sistema a partire dalle ore 10.00 del 22 giugno 2015 e fino alle 12.00 

del 10 luglio 2015.  

 

 


