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Sempre ai fini della trasparenza, si informano i beneficiari che, nel caso di utilizzo di fondi SIE (Fondi 

strutturali e investimenti europei),  l’accettazione del cofinanziamento comporta, ai sensi del Regolamento 

(UE) n. 1303/2013, l’accettazione della pubblicazione sui portali istituzionali della Regione, dello Stato e 

dell’Unione europea, dei dati in formato aperto relativi al beneficiario e al progetto cofinanziato (l’elenco 

dei dati è riportato nell’ Allegato XII, punto 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013). 

Art. 24 - Spese ammissibili 

AIUTI A FAVORE DELLA RICERCA E SVILUPPO

FINALITÀ
DELL’AIUTO

SPESE AMMISSIBILI

Attività di 
ricerca e 
sviluppo

Spese per nuovo personale di ricerca, assunto a tempo indeterminato, dopo la presentazione 

della domanda, in possesso di laurea magistrale in materie tecnico scientifiche.  Per le sole 

aziende appartenenti agli ambiti produttivi della priorità B individuati nella Strategia regionale di 

Specializzazione Intelligente (S3) saranno ammesse anche altri tipi di laurea purché strettamente 

connesse all’attività di ricerca prevista;

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). Tali spese sono ammissibili nella misura massima del 30% del totale del progetto;

Spese per il personale adibito a funzioni di produzione, o personale di ricerca non laureato o

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 ;

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, nella misura massima del 30% del costo totale del progetto. 

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 €.500,00 ;

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 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 tipo fiscale, legale, 

amministrativo, contabile, o  legate alla industrializzazione, al marketing e alla comunicazione;

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 

e comunque componenti il cui costo unitario sia inferiore a 100,00 €. Si precisa che sono esclusi 

materiali di consumo di qualunque genere;

Spese generali, calcolate nella misura forfetaria del 15% del totale delle spese da 1 a 3. Il metodo 

di calcolo delle spese indirette è conforme alla previsione di cui all’art 68, comma 1, lettera b) 

“Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti e dei costi per il personale in materia di 

sovvenzioni e all'assistenza rimborsabile” del Regolamento (UE) 1303/2013;
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Innovazione
per le PMI

Brevetti (ottenimento, convalida e difesa) 

Altri  attivi immateriali 

Servizi di consulenza e di sostegno all’innovazione 

Personale altamente qualificato 

Investimenti
nelle aree 
assistite e/o 
delle PMI

Opere e Infrastrutture specifiche aziendali, ad eccezione di edificazione di nuovi immobili 

Macchinari

Impianti

Attrezzature varie 

Programmi informatici

Brevetti

Licenze

Know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e 

processi produttivi

Costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro creati per effetto di un investimento  iniziale, 

calcolati su un periodo di due anni 

Acquisto
servizi di 
consulenza per 
le PMI

Servizi di consulenza connessi al progetto d’investimento prestati da consulenti esterni 

Investimenti
per l’efficienza 
energetica e 
l’impatto
ambientale

Impianti (comprese le opere accessorie) e attrezzature destinati all’intervento specifico e volti ad 

adattare i metodi di produzione 

Programmi informatici 

Brevetti

Licenze

Know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e 

processi produttivi

Servizi di consulenza connesse all’intervento per adattare i metodi produzione (solo per le PMI)

Formazione
Le spese ammissibili si riferiscono a quanto previsto dalla  Deliberazione di Giunta Regionale 

n.1568 del 2 novembre 2011 e dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 970 del 20 luglio 2015

Assunzione di 
lavoratori
svantaggiati

Le spese ammissibili si riferiscono a quanto previsto dalla  Deliberazione di Giunta Regionale n. 412 

del 23 aprile 2015Occupazione di 
lavoratori
disabili

Investimenti in 
strutture di 
ricerca

Opere e infrastrutture specifiche, ad eccezione di edificazione di nuovi immobili 

Impianti

Attrezzature

Programmi informatici 

Brevetti

Licenze

Know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie

* Le aree assistite nella Regione Emilia-Romagna sono le seguenti: i Comuni della Provincia di Ferrara: Ferrara

(sezioni censuarie escluso il centro storico specificate in coda alle tabelle), Masi Torello, Ostellato e Comacchio

ed i Comuni della Provincia di  Piacenza: Piacenza (sezioni censuarie escluso il centro storico specificate in coda

alle tabelle), Caorso e Monticelli d’Ongina

** Il contributo va calcolato sul sovraccosto come definito rispettivamente all’artt. 38.3.b, 40.4, 41.6.b, 46.2 e  47.7 


