
LEGGE REGIONALE 47/78 (ex legge 30) 

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 

Interventi per la Ricerca applicata  e sviluppo tecnologico  

 

 

 

SOGGETTI BENEFICIARI  

 
Tutte le imprese industriali con unità produttiva sita nella Regione Friuli Venezia Giulia. 

 

 

ATTIVITA’ AGEVOLABILI  

 
Progetti di ricerca e progetti di sviluppo finalizzati alla messa a punto di nuovi prodotti/processi o al 

miglioramento significativo di prodotti/processi esistenti. 

Per ricerca industriale si intende la ricerca pianificata o le indagini critiche mirati ad acquisire nuove 

conoscenze, da utilizzare per mettere appunto, nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o permettere un 

notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti. 

Per attività di sviluppo l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l’utilizzo delle conoscenze e 

capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica  ed altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni 

per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati.  

 

 

 

SPESE AMMISSIBILI  

Le spese agevolabili sono quelle sostenute dopo la presentazione della domanda e possono riguardare le 

seguenti voci di costo: 

   

a) Costi per il Personale dipendente; 

b) Spese generali (vengono riconosciute forfettariamente nella misura max. 20% del costo per il personale 

dipendente di cui alla lettera a ); 

c) Acquisto di strumentazioni, macchinari e/o attrezzature necessari per lo sviluppo del programma di 

ricerca (imputabili al programma in  percentuale pari alla quota di ammortamento ed in relazione alla 

percentuale di utilizzo per il progetto di innovazione); 

d) Consulenze esterne; 

e) Consumi di materiali. 

f) Spese impreviste nella misura max del 10% del costo del progetto 

g) Prestazioni di ricerca presso terzi  



 

Importo minimo del progetto varia in relazione alla dimensione dell’impresa come segue: 

-Piccola impresa 20 mila euro 

-Media impresa 150 mila euro 

-Grande impresa 300 mila euro 

Il limite massimo di contributo concedibile è di 3 milioni di euro 

 

 

  

MISURA DELL’AGEVOLAZIONE  

 
− Contributo a fondo perduto del : 

1. 50% del costo del progetto relativo ai progetti di ricerca industriale 

2. 25% del costo del progetto relativo ai progetti di sviluppo 

Tali percentuali di agevolazioni vengono elevate ad un ulteriore: 

a) 20% per progetti presentati da Piccole imprese; 

b) 10% per progetti presentati da medie imprese: 

Infine, l’intensità massima dei contributi è elevata del 15% se ricorre una delle seguenti condizioni 

1) Se il progetto comporta lo svolgimento di una quota di attività non inferiore al 10% dell’intero 

valore del progetto da parte di Enti pubblici di ricerca e/o Università. 

2) Se il progetto comporta un’effettiva collaborazione fra almeno due imprese indipendenti l’una 

dall’altra nessuna delle due sostenga da sola più del 70% dei costi ammissibili del progetto. Per le 

grandi imprese si applica unicamente se collaborano con almeno una PMI. 

L’intensità max. di aiuto non può in ogni caso superare i seguenti limiti 80% per i progetti di ricerca e 60% 

per i progetti di sviluppo. 

 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Il bando è aperto e le domande vanno presentate entro il 31 marzo 2008. 

 

 
 


