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AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI 
RICHIESTE DI CONTRIBUTO 

Horizon2020 
POR FESR LAZIO 2007- 2013 

ASSE I - ATTIVITÀ I.1 

“POTENZIAMENTO E MESSA IN RETE DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA E TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO” 

 

Finalità e ambito di applicazione 
La Regione Lazio con il presente Avviso Pubblico intende sostenere il 
sistema produttivo regionale favorendo l’accesso delle imprese regionali ai 
nuovi Programmi dell'Unione Europea per il finanziamento della ricerca e 
dell'innovazione (Horizon2020) mediante un insieme coordinato di 
interventi finalizzati a fornire un adeguato sostegno finanziario ai 
potenziali beneficiari che investono nell’elaborazione di proposte di 
attività di ricerca e innovazione, in particolare nelle azioni 
propedeutiche e necessarie alla loro predisposizione. 
Nell’ambito del presente Avviso Pubblico le agevolazioni si riferiscono 
esclusivamente alla presentazione di proposte progettuali che saranno 
presentate nell’ambito delle seguenti Priorità del Programma Horizon2020:  
1) Priorità II - “LEADERSHIP INDUSTRIALE”, esclusivamente per gli 
obiettivi specifici “Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali” e 
“Innovazione nelle PMI”, incluso il nuovo strumento specifico per le 
PMI (SME Instrument); 
2) Priorità III - “SFIDE PER LA SOCIETÀ”; 

Beneficiari 
Possono partecipare al presente Avviso i seguenti soggetti, con sede 
operativa nella Regione Lazio che parteciperanno ad una delle Call della 
Commissione Europea previste dal Programma Horizon 2020: 

a) le micro, piccole e medie imprese (PMI); 
b) le grandi imprese (GI); 
c) le Università statali della Regione Lazio, Enti di ricerca 

pubblici con almeno una sede operativa all’interno del territorio 
della Regione Lazio; 

d) Dipartimenti o istituti o assimilabili, appartenenti ai soggetti di 
cui al precedente sub c) con sede operativa all’interno del territorio 
della Regione Lazio con proprio centro autonomo di spesa; 

e) Centri di ricerca privati, con sede operativa ubicata all’interno del 
territorio della Regione Lazio, classificabili come “Organismo di 
Ricerca” ai sensi dell’art. 30 del REG. CE 800/2008. 

Per l’ottenimento delle agevolazioni richieste, i soggetti destinatari di cui ai 
sub b),c), d) ed e) dovranno dimostrare che la domanda presentata per la 
partecipazione alla call della Commissione, abbia previsto il formale 
coinvolgimento di almeno una PMI o micro impresa. 
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Sono esclusi i settori non etici ed i seguenti settori di attività: 
A – Agricoltura, Silvicoltura e Pesca; 
G – Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di motocicli; 
H – Trasporto e magazzinaggio (limitatamente ai codici 49.32 – 49.39 – 
49.42 – 52.21 – 53); 
K – Attività finanziarie e assicurative; 
L – Attività immobiliari; 
O – Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria; 
P – Istruzione; 
T – Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale 
domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da 
parte di famiglie e convivenze; 
U – Organizzazioni extraterritoriali. 

Risorse finaziarie disponibili 
Le risorse assegnate al presente intervento ammontano a euro 
2.000.000,00 (duemilioni). 

Attività finanziabili 
Tali attività sono riconducibili a: 

 Qualificazione del personale impiegato presso il soggetto 
proponente, nello specifico sulle modalità di predisposizione delle 
proposte, sulla predisposizione della relativa documentazione, sulla 
costituzione dei partenariati, sulla gestione dei progetti e sulla relativa 
rendicontazione alla Commissione delle attività svolte; 

 Ricerca Partner; 
 Assistenza alla predisposizione di proposte da presentare 

singolarmente o in partenariato; 
 Elaborazione di analisi e studi finalizzati alla verifica dello “Stato 

dell’arte” e dell’originalità dell’idea progettuale. 

Costi ammissibili 
Sono ammissibili esclusivamente i costi sostenuti per la partecipazione a 
Call della Commissione Europea per i seguenti servizi di consulenza 
specialistica: 

a) costi sostenuti per la formazione del personale 
dipendente. Tali servizi dovranno essere necessariamente 
erogati, pena la non ammissibilità dei costi, nell’ambito di un 
programma di attività unitario tenuto da personale NCP 
(National Contact Point della Commissione) del Programma 
Horizon2020 per almeno il 50% dei moduli e/o del monte ore 
di attività prevista 

b) costi propedeutici alla presentazione della proposta alla 
Commissione Europea inerenti l’attività di ricerca partner 
quali: 

 spese tecniche di segreteria, 
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 spese per analisi, studi e ricerche correlati e necessari 
ai fini della determinazione degli ambiti di indagine 
necessari alla predisposizione della proposta; 

 spese di viaggio del personale dedicato alla ricerca del 
partner, per il tempo strettamente necessario alla 
conduzione delle attività svolte presso gli eventuali 
partner. 

c) costi di consulenza svolti da professionisti esperti, 
necessari alla compilazione della proposta sugli 
appositi Format previsti dalle Call del Programma 
Horizon2020; 

d) costi di consulenza svolti da professionisti esperti per la 
verifica dell’originalità dell’idea progettuale e l’attività 
di reporting sullo “Stato dell’arte” necessaria alla 
predisposizione della proposta. 

Intensità del contributo 
L’Aiuto di Stato è concesso in conformità di quanto previsto dal Reg. CE 
1407/2013 relativamente agli aiuti di importanza minore “de minimis”. 
Il limite massimo dell’Aiuto sarà pari al 75% per le PMI, Università, 
Centri di Ricerca, Dipartimenti e/o Centri di Ricerca Privati e al 65% 
per GI dei costi ritenuti congrui ed ammissibili a seguito di valutazione da 
parte di Sviluppo Lazio S.p.A., e sarà comunque contenuto, in valore 
assoluto, entro 30.000,00 € di cui: 
- € 10.000,00 per la voce di costo ammissibile di cui al sub a); 
- € 10.000,00 per la voce di costo ammissibile di cui al sub b); 
- € 10.000,00 complessivamente per le voci di costo di cui ai sub c) e d). 

Presentazione delle domande 
La presentazione delle domande avviene attraverso la procedura a sportello 
a partire dal 2 aprile 2014 fino al 31 gennaio 2015, e comunque fino al 
raggiungimento di una richiesta complessiva pari al 150% (€ 
3.000.000,00) delle risorse stanziate, qualora ciò avvenga 
antecedentemente a tale data.   

Tempistiche di realizzazione dei progetti 
Le spese ammissibili sono ricomprese nell’arco di tempo che va dalla data 
successiva a quella di presentazione della domanda a Sviluppo Lazio, fino 
alla data di sottomissione della proposta alla Commissione. 

 
Determinazione effettiva del contributo  
La determinazione effettiva del contributo spettante terrà conto oltre della 
congruità e dell’ammissibilità delle spese rendicontate anche dei risultati 
dell’Evaluation summary report, che non dovrà risultare inferiore a 
10/15 (dieci/quindicesimi) e sempre che il progetto presentato nell’ambito 
della call, non risulti finanziato dal Programma Horizon2020 pena la non 
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erogabilità del contributo stesso. 
 

Cumulabilità  
Le agevolazioni concesse tramite il presente Avviso non sono cumulabili 
con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


