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OGGETTO: REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

BANDO RICERCA INDUSTRIALE STRATEGICA 

AZIONE 1.2.2. POR-FESR 2014-2020 

 

COS’E’ 

Il bando, nel dare attuazione all’azione 1.2.2 del POR FESR 2014-2020 della 

Regione Emilia-Romagna, intende confermare e rilanciare il ruolo della Rete 

Regionale dell’Alta Tecnologia, come punto di riferimento del sistema 

regionale di innovazione e fattore cruciale per lo sviluppo del sistema 

produttivo. A supporto del sistema imprenditoriale, la Regione ha costruito 

una rete di strutture di ricerca industriale e trasferimento tecnologico, in 

grado di fornire maggiore intensità, qualità e accelerazione alla capacità 

spontanea di innovazione delle imprese e delle istituzioni. Il risultato di 

queste politiche ha concorso a costruire quello che si è definito un 

“ecosistema regionale dell’innovazione”, con la prospettiva di rendere 

l’innovazione un processo basato su dinamiche collettive e continuative. 

OBIETTIVO 

Con questo bando la Regione intende sostenere progetti strategici, che 

comprendano attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale  

finalizzati a sviluppare e diffondere significativi avanzamenti tecnologici per 

il sistema produttivo, e alla realizzazione di nuovi risultati di rilevanza 

tecnologica e industriale,  di interesse per le filiere produttive regionali, nella 

forma di dimostratori di nuovi prodotti o nuovi sistemi di produzione. I 

progetti dovranno chiaramente identificare le ricadute industriali dei risultati 

e la loro valorizzazione a favore delle imprese regionali. A questo scopo è 

necessario che i laboratori assicurino la concreta partecipazione delle 

imprese ai progetti al fine di garantire la dimostrazione delle tecnologie in 

ambiente industriale, nonché l’effettiva ricaduta industriale sul territorio 

regionale dei risultati generati dai progetti. 

Le imprese dovranno quindi compartecipare attivamente ai progetti, potendo 

avere l’accesso ai risultati della ricerca, ma non potranno fruire su questo 

bando del contributo regionale. Tra le modalità di sfruttamento dei risultati è 

possibile prevedere la costituzione di una nuova impresa, anche in 

compartecipazione con il laboratorio o suoi ricercatori. 

RIFERIMENTO 

NORMATIVO ATTUALE 
Delibera Regione Emilia-Romagna n° 774 del 29 giugno 2015. 

SOGGETTI AMMESSI 

I progetti dovranno essere presentati da raggruppamenti che comprendano 

laboratori di ricerca accreditati dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi della 

DGR n. 762/2014, anche insieme a centri per l’innovazione e altri organismi 

di ricerca non accreditati. 

I raggruppamenti dovranno essere composti al massimo da 5 soggetti, di cui 

almeno 2 devono essere laboratori di ricerca accreditati dalla Regione 

Emilia-Romagna. Soggetti accreditati diversi, anche se appartenenti allo 

stesso ente, ad esempio più laboratori che appartengono alla stessa 

università, sono considerati comunque singolarmente. I laboratori di ricerca 

accreditati devono sommare una partecipazione complessiva ai progetti non 

inferiore all’80% del costo totale del progetto. 
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PARTECIPAZIONE 

DELLE IMPRESE 

 

I progetti dovranno chiaramente identificare le ricadute industriali dei 

risultati e la loro valorizzazione a favore delle imprese regionali. A questo 

scopo è necessario che i laboratori assicurino la concreta partecipazione delle 

imprese ai progetti al fine di garantire la dimostrazione delle tecnologie in 

ambiente industriale, nonché l’effettiva ricaduta industriale sul territorio 

regionale dei risultati generati dai progetti. Le imprese dovranno quindi 

compartecipare attivamente ai progetti, potendo avere l’accesso ai risultati 

della ricerca, ma non potranno fruire su questo bando del contributo 

regionale. Tra le modalità di sfruttamento dei risultati è possibile prevedere 

la costituzione di una nuova impresa, anche in compartecipazione con il 

laboratorio o suoi ricercatori. La partecipazione delle imprese dovrà 

concretizzarsi nella sottoscrizione di un accordo di partenariato fra i soggetti 

che realizzano il progetto e almeno 2 imprese con sede operativa in Emilia-

Romagna al momento della presentazione del progetto, o che si impegnano a 

trasferirsi o realizzare una sede operativa in Emilia-Romagna entro 6 mesi 

dall’avvio del progetto. Eventuali spin-off precedentemente generati dai 

partner del progetto possono partecipare in qualità di impresa, ma dovranno 

essere considerati aggiuntivi rispetto al minimo di 2 imprese sopra previsto. 

L’accordo dovrà chiaramente indicare il ruolo delle imprese, le attività a loro 

carico previste, le risorse umane e strumentali che verranno messe a 

disposizione, l’eventuale apporto finanziario aggiuntivo con cui le imprese 

sosterranno il progetto. L’apporto delle imprese dovrà essere quantificato e 

contabilizzato, ma non dovrà essere rendicontato amministrativamente alla 

Regione. L’accordo dovrà inoltre prevedere le modalità di accesso delle 

imprese ai diritti di proprietà intellettuale generati dal progetto, a condizione 

che ciò avvenga in conformità a quanto previsto dal bando. Tale accordo 

dovrà essere sottoscritto dai legali rappresentanti dei laboratori, o da loro 

delegati, e dai legali rappresentanti delle imprese, e dovrà essere allegato alla 

domanda di partecipazione al bando. Sarà comunque possibile apportare 

modifiche all’accordo con le imprese anche durante la realizzazione dei 

progetti, ad esempio introducendo nuove imprese interessate alla 

sperimentazione ed allo sfruttamento dei risultati. Dovrà comunque essere 

rispettata la condizione minima di 2 imprese partecipanti, come sopra 

stabilito, pena la revoca del contributo. 

PRESENTAZIONE 

DELLA DOMANDA 

La presentazione della domanda di contributo, resa nella forma di una 

dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà, avverrà tramite la 

compilazione, validazione e invio della stessa sull’applicativo appositamente 

predisposto dalle ore 10.00 del 4 agosto 2015 alle ore 17.00 del 30 settembre 

2015.  

Al fine di stabilire la data di ricevimento della domanda si terrà conto della 

data in cui la stessa è stata inviata dal suddetto applicativo. 

INFO 

L’Area Economica dell’Associazione (Dott. Claudio Trentini – cell. 

348/7053539 – email: trentini@confimiferrara.it) è a disposizione per 

fornire ogni necessario chiarimento in merito e per concordare eventuali 

visite aziendali finalizzate all’approfondimento di casi specifici. 

 


