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AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE DELLA CCIAA DI PISA 

SCHEDA PRESENTAZIONE LEGGE AGEVOLATIVA 
 

Docup Ob. 2   2000-6 - Azione 1.8.1 
Aiuti alla Ricerca Industriale e Precompetitiva 

 
FINALITA' Incentivare le imprese ad intraprendere attività di ricerca e sviluppo 

supplementari, che si aggiungano a quelle normalmente svolte. 
INIZIATIVE AMMISSIBILI A) Ricerca precompetitiva: aiuto diretto alle PMI per la realizzazione 

di progetti finalizzati alla concretizzazione dei risultati della ricerca 
industriale attraverso studi di fattibilità, piani, progetti, o disegni per 
prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati o migliorati, 
compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini 
commerciali. 

B) Ricerca Industriale: aiuto diretto alla ricerca pianificata o ad 
indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze utili a 
mettere a punto nuovi prodotti o processi produttivi, o comportare 
un notevole miglioramento dei prodotti o processi produttivi. 

SOGGETTI BENEFICIARI Ricerca precompetitiva – PMI (raccomandazione CE 2003/361/EC) che 
esercitino una attività economica identificata come prevalente che rientra nei 
seguenti cod.ISTAT 91, con sede operativa o unità locale in aree di 
operatività dell’ ob.2 o sostegno transitorio:  
sezione C - Estrazioni di minerali 
sezione D – Attività manifatturiere 
sezione F – Costruzioni 
sezione K – Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca ed altre 
attività professionali e imprenditoriali – solo Divisioni 72; 73 e 74  
 
Ricerca industriale - imprese industriali (anche di grandi dimensioni) 
esercenti attività manifatturiere con sede operativa o unità locale in aree di 
operatività dell’ ob.2 e sostegno transitorio.  
 
Sono esclusi dalle agevolazioni i seguenti settori: trasporti, siderurgico, 
cantieristica navale, fabbricazione di fibre sintetiche, industria 
automobilistica e i settori della produzione, trasformazione e 
commercializzazione di prodotti agricoli (Allegato 1 del Trattato). 

OGGETTO 
DELL'AGEVOLAZIONE 

Attività di ricerca e sviluppo supplementari, che si aggiungano a quelle 
normalmente svolte. La valutazione di tale requisito sarà effettuata sulla base 
dei seguenti fattori misurati negli esercizi precedenti (max 3) la presentazione 
della domanda: 

• evoluzione delle spese destinate alla ricerca e sviluppo  
• numero di dipendenti dedicati alle attività di ricerca  
• rapporto tra fatturato e spese di ricerca  



SPESE AMMISSIBILI Sono ammesse al contributo le spese per: 
• spese di personale (anche a tempo determinato o con contratto di 

collaborazione) esclusivamente adibito all`attività di ricerca. Il costo 
del personale interno è ammissibile nel limite di tempo da esso 
esclusivamente dedicato all`attività di ricerca, a scapito dell`attività 
produttiva; sono ammesse spese per ricercatori e tecnici adibiti 
all’attività di ricerca (inclusi dipendenti, i collaboratori, i soci 
lavoratori,  per la parte di effettivo impiego nel progetto oggetto 
dell’agevolazione). Sono compresi i costi relativi alle attività per il 
titolare di ditta individuale, per gli amministratori e per i soci non 
lavoratori ammesse esclusivamente per la parte di effettivo impiego 
nel progetto oggetto dell’agevolazione e fino ad un massimo del 
10% del costo complessivo del progetto. 

• costo di strumenti attrezzature, terreni e fabbricati utilizzati 
esclusivamente ed in forma permanente (salvo in caso di cessione a 
condizioni commerciali) all`attività di ricerca; in questa voce 
verranno inclusi i costi di attrezzature e strumentazioni 
esclusivamente in parte proporzionale all’uso effettivo per il 
progetto oggetto di agevolazione; 

• costo di servizi di consulenza e simili utilizzati esclusivamente per 
l`attività di ricerca compresa l`acquisizione dei risultati di ricerche, 
brevetti, diritti di licenza, know how;  

• spese generali supplementari direttamente imputabili all`attività di 
ricerca nella misura max del 15% delle spese per il personale 

• costi di materiali, forniture e servizi direttamente imputabili 
all`attività di ricerca. In questa voce si includeranno le materie 
prime, componenti e semilavorati, materiali commerciali, materiali 
di consumo specifico. 

• Spese generali supplementari direttamente imputabili all’attività di 
ricerca nella misura massima del 15% delle spese di personale. 

 
Non sono finanziabili le modifiche di routine o le modifiche periodiche 
apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi 
esistenti anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti. 
 
Sono ammissibili le spese effettuate a partire dalla data di presentazione delle 
domande di finanziamento. 

AGEVOLAZIONI  Gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni a fondo perduto. I 
contributi verranno erogati nel modo seguente: 
Ricerca precompetitiva - il contributo è fissato in misura pari al 35% ESL 
delle spese ammissibili, elevabile: a) del 10% ESL qualora il progetto 
comporti una collaborazione effettiva fra imprese e Enti pubblici di ricerca 
risultante da specifica convenzione; b) del 5% se il progetto di ricerca è 
effettuato in un’area di cui all’art. 87.3.C) del trattato di Roma. Le 
maggiorazioni sono cumulabili. 
Ricerca industriale - il contributo è fissato in misura pari al 50% ESL delle 
spese ammissibili nelle aree obiettivo 2 ed al 40% ESL nelle aree a sostegno 
transitorio. 
 
Gli aiuti possono essere cumulati con riferimento agli stessi costi ammissibili, 
con aiuti previsti da altri regimi a finalità regionale, o altra finalità, nel 
rispetto delle intensità massime previste dal bando. 

TERMINI DI SCADENZA Prevista l’apertura del bando per gennaio 2006. 

ENTE AGEVOLANTE Regione Toscana  
La presente scheda ha scopo puramente illustrativo. Sono possibili variazioni dei dati descritti. 

Per informazioni ASSEFI, Via B.Croce, 62 56125 Pisa tel 050/503275 email assefi@pi.camcom.it 
Aggiornata al 16/12/05 

 


