
 

 

REGIONE LAZIO 

POR FESR 2014-2020 

Asse 1 – Ricerca e Innovazione 
Asse 3 – Competitività 

LIFE 2020 
Sostegno al riposizionamento competitivo dei sistemi 

imprenditoriali locali 

FINALITÀ 

Attraverso il presente Avviso la Regione Lazio intende favorire la riqualificazione settoriale, lo sviluppo 
delle filiere e il rafforzamento della competitività del tessuto produttivo laziale, in coerenza con le aree 
di specializzazione della Smart Specialisation Strategy (S3) regionale Scienze della Vita ed Agrifood, 
attraverso il sostegno di Progetti Imprenditoriali realizzati da imprese, singole ed associate, che, anche 
mediante integrazione di filiere, scambio di conoscenze e competenze, abbiano ricadute significative 
sugli ambiti strategici individuati tramite la Call for Proposal “Sostengo al riposizionamento competitivo 
dei sistemi imprenditoriali territoriali” (DD G09404/2015). 
In particolare, gli ambiti nei quali dovranno essere conseguiti risultati significativi, in coerenza con 
quanto emerso dalla “Call for proposal”, sono: 

 Farmaceutico: sviluppo della conoscenze e innovazione di prodotto e di processo, anche 
finalizzato alla produzione di nuovi e più efficaci farmaci e/o prodotti che sfruttano tali 
conoscenze, tra cui in particolare, biotecnologie industriali, approcci terapeutici innovativi e 
sviluppo di nuovi farmaci anche biotech, tecnologie innovative per la farmaceutica e la 
nutraceutica avanzata, sviluppo di soluzioni tecnologiche integrate per la salute, Contract 
Manufacturing Organization. 

 Biomedicale: sviluppo di tecnologie avanzate per la progettazione e realizzazione di 
dispositivi biomedicali e sviluppo di altri sistemi/prodotti strumentali al miglioramento del 
sistema sanitario, tra cui in particolare metodi e dispositivi diagnostici non invasivi, sistemi di 
diagnosi per immagini, tecnologie per la riabilitazione e l’assistenza, utilizzo di nuovi materiali 
e nuove tecnologie produttive per apparati biomedicali. 

 E-Health: sviluppo e realizzazione di modelli innovativi di assistenza sanitaria e sociale basati 
sulle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, per sostenere e promuovere la 
prevenzione, la diagnosi, il trattamento delle malattie e la gestione in genere della salute, tra cui 
in particolare sistemi di sanità elettronica. 

 Benessere/Wellbeing: sviluppo dell’economia del benessere anche attraverso diversi driver 
di riposizionamento con il coinvolgimento di imprese che realizzano prodotti naturali, 



 

 

biologici, trasformati chimici e produzioni industriali per la cura “naturale” e il benessere della 
persona, tra cui in particolare per la cosmoceutica e per la eco-sostenibilità. 

 Agroalimentare: sviluppo di sistemi innovativi per la certificazione di qualità, la conservazione, 
la commercializzazione e la distribuzione del prodotto agroalimentare, nonché per lo sviluppo 
di sistemi per l’agricoltura di precisione. 

DOTAZIONE FINANZIARIA 

La dotazione dell’Avviso pubblico è di 18.480.000,00 €, di cui: 
 4.290.000,00 € destinata ai Progetti Semplici 
 14.190.000,00 € destinata ai Progetti Integrati. 

In aggiunta alle risorse inizialmente assegnate, sono disponibili ulteriori risorse, per un importo pari a 
circa il 50% di ogni singola dotazione, quale riserva utilizzabile per completare la finanziabilità di 
Progetti Imprenditoriali che risultino solo parzialmente finanziabili. 

INIZIATIVE AMMISSIBILI 

I Progetti Imprenditoriali ammissibili devono essere coerenti con gli ambiti di intervento individuati e 
rientrare in una delle seguenti tipologie: 

 Progetti Semplici, si tratta di Progetti Imprenditoriali che, nel rispetto dei limiti indicati 
dall’Avviso, devono prevedere un Piano di Investimento Materiale e Immateriale, che può essere 
completato da investimenti in Efficienza Energetica e/o da Attività per l’Internazionalizzazione 
e/o Attività per la Digitalizzazione, riferiti quindi alle sole Azioni 3.3.1, 3.4.1 e 3.5.2 del POR FESR 

 Progetti Integrati, si tratta di Progetti Imprenditoriali che, nel rispetto dei limiti indicati 
dall’Avviso, sono composti da uno o più Piani di investimento e/o Attività, riferibili all’insieme 
delle Azioni POR che concorrono all’Avviso. Pertanto, nel rispetto dei limiti indicati di seguito, i 
Progetti Integrati possono essere composti da: 

a. una o più Attività RSI; 
b. un Piano di Investimenti Materiali e Immateriali, anche frutto dei risultati di una 

preesistente attività di ricerca; 
c. attività per l’Internazionalizzazione; 
d. attività per la Digitalizzazione; 
e. investimenti in Efficienza Energetica; 
f. spese per consulenze strumentali alla realizzazione del Progetto. 

BENEFICIARI 

I Progetti Semplici possono essere presentati da PMI e Liberi Professionisti, esclusivamente in forma 
singola. 
I Progetti Integrati posso essere presentati da: 

 Imprese (comprese le Aggregazioni Stabili) e Liberi Professionisti, in forma singola; 
 Imprese e Liberi professionisti, in accordo ed in effettiva collaborazione con un Organismo di 

Ricerca e Diffusione della Conoscenza; 
 Aggregazioni Temporanee, con eventuale presenza di Organismi di Ricerca e Diffusione della 

Conoscenza. Le Aggregazioni Temporanee devono comprendere almeno 2 Imprese e non più di 
6 soggetti, che siano tra loro Soggetti Terzi ed Indipendenti, e posso essere già costituite al 



 

 

momento della domanda, nonché da costituire, anche subordinatamente alla concessione della 
Sovvenzione. 

I Beneficiari devono inoltre possedere una Sede Operativa nel territorio della Regione Lazio, in base ad 
idoneo Titolo di Disponibilità, censita nel Registro delle Imprese, ovvero, per i Liberi Professionisti, che 
risulti dal modello dell’Agenzia delle Entrate “Dichiarazioni di inizio attività, variazione dati o cessazione 
attività ai fini IVA”. Ove tale requisito non sia posseduto a momento della presentazione della richiesta, 
il Richiedente, in sede di presentazione della richiesta, dovrà impegnarsi a possederlo entro la data della 
prima erogazione. 

SPESE AMMISSIBILI 

Le tipologie di spesa sono riconducibili alle seguenti tipologie di investimento: 
 Investimenti materiali 
 Godimento beni di terzi 
 Ammortamenti 
 Costo del personale dipendente 
 Costo del personale non dipendente 
 Consulenze a corpo 
 Costi di produzione 
 Costi indiretti ed altri oneri 

DURATA, MISURA DELL’AGEVOLAZIONE E REGIME DI AIUTO 

I Progetto Semplici devono essere realizzati entro 12 mesi dalla data di concessione dell’agevolazione 
e prevedere spese ammissibili non inferiori a 50.000,00 € e non superiori a 500.000,00 €. 
I Progetti Integrati devono essere realizzati entro 18 mesi dalla data di concessione dell’agevolazione 
e prevedere spese ammissibili non inferiori a 500.000,00 € e non superiori a 3.000.000,00 €. Se 
composti da sole attività RSI, l’importo complessivo di spese ammissibili non deve essere inferiore a 
200.000,00 €. 
La natura e la misure della Sovvenzione è disciplinata come segue: 
 

Piani/Attività che compongono il 
Progetto Imprenditoriale 

Categoria ed intensità dell’aiuto 
(contributo/spese ammissibili) 

Riferimento 
normativo 

Micro e 
Piccola 

Impresa 

Media 
Impresa 

Grande 
Impresa 

OdR 

A1 
Attività RSI – Progetti RSI 
(Ricerca industriale) 

Ricerca industriale 
(Art. 25 5 b RGE) 

70% 60% 50%  

A1 
Attività RSI – Progetti RSI 
(Sviluppo sperimentale) 

Ricerca industriale 
(Art. 25 5 c RGE) 

45% 35% 25%  

B1 

Attività RSI - Progetti RSI 
(Ricerca Industriale) in 
Effettiva Collaborazione fra 
imprese o fra un’impresa e 
un OdR   

Ricerca industriale 
(Art. 25 5 c e 6 b 

RGE) 
80% 75% 65% 80% 



 

 

Piani/Attività che compongono il 
Progetto Imprenditoriale 

Categoria ed intensità dell’aiuto 
(contributo/spese ammissibili) 

Riferimento 
normativo 

Micro e 
Piccola 

Impresa 

Media 
Impresa 

Grande 
Impresa 

OdR 

B2 

Attività RSI - Progetti RSI 
(Sviluppo Sperimentale) in 
Effettiva Collaborazione fra 
imprese o fra un’impresa e 
un OdR 

Sviluppo 
sperimentale (Art. 
25 5 b e 6 b RGE) 

60% 50% 40% 80% 

C 
Attività RSI – Innovazione 
tecnologica PMI 

(Art. 28 RGE) 50% 50% 0%  

D 
Attività RSI – Innovazione 
processi ed organizzazione 
PMI 

(Art. 29 RGE) 50% 50% 15%  

F1 
Piani di Investimento 
Materiali ed Immateriali 

(Art. 17 RGE) 20% 10% 0%  

F2 
Piani di Investimento 
Materiali ed Immateriali – 
Zone Assistite 

(Art. 14 RGE) 30% 20% 0%  

F3 
Piani di Investimento 
Materiali ed Immateriali – in 
de minimis 

(de minimis Reg. 
(UE)1407/2013) 

(iv) 
40% 40% 0%  

G 
Attività per 
l’Internazionalizzazione 

Partecipazioni a 
fiere (Art. 19 RGE) 

50% 50% 
0% 

 

H 
Attività per la 
Digitalizzazione 

Servizi di 
consulenza (Art. 18 

RGE) 
50% 50% 

0% 
 

I 
Investimenti in Efficienza 
Energetica 

(Art. 38 del RGE) 50% 40% 
0% 

 

K 

Spese per Servizi di 
Consulenza Strumentali alla 
realizzazione del Progetto 
Imprenditoriale 

Servizi di 
consulenza (Art. 18 

RGE) 
50% 50% 0%  

PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

La presentazione delle richieste può avvenire nei termini di seguito indicati: 
 Per i Progetti Semplici con procedura a sportello che prevede la verifica di ammissibilità in 

ordine di arrivo delle richieste a partire dal giorno di apertura dello stesso. 
I Richiedenti possono presentare richieste a partire dalle ore 12 dell’11 ottobre 2016 fino 
alle ore 12 del 13 dicembre 2016 ovvero, se precedente, al superamento della soglia di € 
6.500.000 di contributi richiesti; in tale eventualità, Lazio Innova comunicherà la chiusura dello 
sportello sul sito www.lazioinnova.it. 

 Per Progetti Integrati con procedura a graduatoria e valutazione dei progetti dopo la 
chiusura del termine di presentazione delle richieste. I Richiedenti possono presentare richieste 
a partire dalle ore 12 del 4 ottobre 2016 e fino alle ore 12 del 3 novembre 2016. 

http://www.lazioinnova.it/


 

 

Le richieste di accesso all’agevolazione possono essere presentate esclusivamente per via telematica 
compilando il formulario disponibile on-line nella piattaforma GeCoWEB accessibile dal sito 
www.lazioinnova.it nella pagina dedicata. 

http://www.lazioinnova.it/

