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BANDO RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE 

APERTURA SPORTELLO: 1 – 28 FEBBRAIO 2023 

 

 
Segnaliamo la prossima apertura del primo Bando per progetti di ricerca e sviluppo 
sperimentale – Azione 1.1.1 del PR FESR 2021/2027 – emanato dalla Regione Emilia-Romagna. 
  
L’obiettivo è quello di incentivare  progetti innovativi  nell’ambito della Strategia di 
Specializzazione Intelligente regionale (S3), con impatto sulle filiere produttive alle quali 
appartengono i beneficiari e una priorità assegnata ai temi dell’economia circolare e della lotta 
ai cambiamenti climatici. 
  
Per accedere alle risorse stanziate, complessivamente pari a 25 milioni di euro, le imprese 
devono presentare un progetto di ricerca e sviluppo nel periodo di apertura dello sportello che 
va dal 1° febbraio al 28 febbraio 2023 
 

 se piccola, media Impresa, in forma singola o aggregata 

 se grande Impresa, esclusivamente in collaborazione con una PMI e con l’obbligo di creare 
nuova occupazione 

  
I progetti devono essere riconducibili a uno dei seguenti ambiti tematici S3 (in grassetto le aree 
giudicate prioritarie): 
 

1. Energia pulita, sicura e accessibile 
2. Circular Economy 
3. Clima e Risorse Naturali 
4. Blue Growth 
5. Innovazione nei Materiali 
6. Digitalizzazione, intelligenza artificiale, big data 
7. Manufacturing 4.0 e future evoluzioni 
8. Connettività di sistemi a terra e nello spazio 
9. Mobilità e motoristica sostenibile e innovativa 
10. Città e comunità del futuro 
11. Patrimonio territoriale e identità regionale: beni e contenuti culturali, attività creative, 

turismo e prodotti Made in E-R 
12. Benessere della persona, nutrizione e stili di vita 
13. Salute 
14. Innovazione sociale e partecipazione 
15. Inclusione e coesione sociale: educazione, lavoro, territori 
  
e prevedere un budget di spesa minimo pari a € 250.000 per le PMI e € 500.000 per le grandi 
imprese (per le imprese culturali e creative i valori sono dimezzati), da sostenere entro 
il 31/12/2024. 
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Nell’ambito del progetto sono ammessi i seguenti costi: 

 ricerca contrattuale con organismi di ricerca e/o laboratori della Rete Alta Tecnologia 
della Regione Emilia-Romagna, per un importo minimo pari a € 40.000 (€ 20.000 per le 
imprese culturali e creative), brevetti, software specialistico, servizi di consulenza di 
carattere tecnico-scientifico, spese per l’utilizzo di laboratori di ricerca o di prova 

 strumentazione scientifica e /o impianti industriali, nei limiti delle quote di ammortamento 
ovvero dei costi di noleggio 

 realizzazione fisica di prototipi 

 personale dipendente 

 spese generali 
 
L’agevolazione consiste in un contributo in conto capitale (“a fondo perduto”), compreso tra il 
20 ed il 45% delle spese ammissibili (a seconda che il costo sia riconducibile ad attività di 
Sviluppo Sperimentale ovvero di Ricerca Industriale), con un importo massimo 

 per le piccole, medie imprese, pari a € 500.000 

 per le grandi Imprese, pari a € 700.000 
  
La selezione dei progetti agevolati seguirà una procedura valutativa a graduatoria, sulla base di 
specifici criteri individuati dalla Regione e dettagliati all’interno del Bando. 
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