
POR FESR FVG 2014-2020: LINEA DI INTERVENTO 1.2.A.2
“INCENTIVI ALLE IMPRESE PER ATTIVITÀ DI

INDUSTRIALIZZAZIONE DEI RISULTATI DELLA RICERCA INDUSTRIALE, 
SVILUPPO SPERIMENTALE E INNOVAZIONE”

CONTATTI:
T&B e Associati S.r.l.
     + 39 040 3755780     
     infodesk@tbassociati.it  -  www.tbassociati.it   
    AREA Science Park, Padriciano 99, Trieste

OBIETTIVO DELL’AZIONE:
Concessione di contributi a fondo perduto alle imprese per l’industrializzazi-
one dei risultati dei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale e innovazione, 
al fine di consolidare e rafforzare la competitività del sistema economico 
regionale sviluppandone le specializzazioni.

PROGETTI AMMISSIBILI:
Progetti volti ad accompagnare i risultati dei progetti di ricerca e innovazione 
quanto più possibile vicino al mercato e alla commercializzazione dei nuovi 
prodotti, al fine di capitalizzare al meglio la produzione di conoscenza. 
Le spese ammissibili sono: 
a) impianti specifici; b) macchinari ed attrezzature; c) mezzi mobili; 
d) hardware e software; e) brevetti ed altre proprietà intellettuali; 
f) opere edili ed impiantistica; g) progettazione e direzione lavori (rif. a lettera f).

CONTRIBUTO:
Minimo di spesa ammissibile pari a:
a) piccola impresa 30.000,00 €; b) media impresa 100.000,00 €;
c) grande impresa 300.000,00 €.
Ad un massimo contributo concedibile di 500.000,00 € se erogati in regime di 
esenzione.Se finanziati in de-minimis sono in vigore i limiti previsti dalla norma-
tiva. Se il contributo è concesso in regime di esenzione:
a) 10% costi ammissibili per medie imprese; b) 20% costi ammissibili per piccole 
imprese. 
Se il contributo è concesso in de-minimis: PMI e GI al 35% dei costi ammissibili.

BENEFICIARI:
Imprese aventi attività coerente con le aree di specializzazione della (S3) del 
FVG e che hanno in corso o concluso progetti di R&S&I finanziati nell’ambi-
to dei: 1) Bandi POR FESR FVG 2016 (1.2.a.1, 1.3.a ed 1.3.b); 
2) Misure passate di POR FESR della precedente programmazione e leggi 
regionali (conclusi dopo il 31/12/2013);

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
Attraverso il sistema informatico FEG dal 26 ottobre 2017 al 12 dicembre 2017.

DOTAZIONE:
3.057.561,49 €

ENTE ATTUATORE: 
Regione Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione
Servizio industria ed artigianato


