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RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO RSI  
Programma regionale FESR Lazio 2021-2027 - Obiettivo Strategico I 
Europa più competitiva e intelligente / Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e 
l’introduzione di tecnologie avanzate 
Legge Regionale 24 febbraio 2022 n. 2 – D.G.R. 1043 del 9 novembre 2022 

FINALITÀ 

La Regione Lazio, attraverso il presente Avviso, intende sostenere il riposizionamento competitivo delle 
Imprese del suo territorio basato sullo sviluppo di tecnologie avanzate che siano in linea con le traiettorie di 
sviluppo, riportate, individuate nella Smart Specialization Strategy Regionale (RIS3) per ciascuna delle 9 
Aree di Specializzazione intelligente (AdS) ivi individuate. 
A tal fine l’Avviso prevede la concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di Progetti di 
Ricerca, Sviluppo e Innovazione (Progetti RSI) in linea con tali traiettorie e in grado anche di rafforzare i 
legami tra Imprese diversamente impegnate sulle frontiere dell’innovazione, in particolare tra PMI e Grandi 
Imprese, e quelli con il sistema della ricerca che produce conoscenza, affinché tale conoscenza contribuisca 
maggiormente ad una crescita dell’economia regionale basata su tecnologie più competitive. 

BENEFICIARI 

Imprese in forma singola o aggregata, inclusi i lavoratori autonomi, con sede operativa nel Lazio. In ogni caso 
il Progetto deve essere realizzato nella sede operativa nel Lazio e i benefici devono essere riconducibili 
all’attività imprenditoriale ivi svolta. 

Le Grandi Imprese sono ammissibili solo se cooperano con PMI che traggono un effettivo beneficio dai 
risultati del Progetto. È necessario dimostrare tale beneficio se la o le PMI non partecipano almeno per il 10% 
ad un Progetto in effettiva collaborazione. 
Sono ammissibili anche gli Organismi di Ricerca (OdR) solo se in aggregazione con Imprese e in presenza di 
effettiva collaborazione. La quota dei costi del Progetto a carico degli OdR deve essere compresa fra il 10% e 
il 30% del totale. 

In caso di aggregazione (ATI, ATS, altro) il mandatario deve essere l’Impresa che partecipa con la maggioranza 
relativa ai costi del Progetto. 
Ciascuna Impresa può presentare un unico Progetto in forma singola o quale mandataria, ma può partecipare 
ad ulteriori Progetti esclusivamente come mandante e non per più di uno per ciascuno degli altri 3 ambiti. 
L’Impresa che partecipa in forma singola o che assume il ruolo di mandataria deve avere la capacità 
finanziaria per portare a termine il Progetto, vale a dire avere il patrimonio netto almeno pari o il fatturato 
almeno doppio ai costi totali del Progetto al netto del contributo. Nel caso delle Start Up Innovative tale 
requisito è considerato assolto in presenza di un investitore terzo qualificato (anche un impegno in fase di 
domanda da onorare in caso di concessione del contributo). 
 
COSA FINANZIA 

 Sono agevolabili i Progetti di Ricerca Sviluppo e Innovazione (RSI) ex art. 25 del Reg. (UE) 651/2014 che 
devono prevedere il completamento o quasi dell’attività di Sviluppo Sperimentale (TRL 7) ed eventualmente 
riguardare, in misura non superiore al 30%, anche la Ricerca Industriale.  
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Alcuni chiarimenti: 
• ogni singolo progetto deve avere un budget non inferiore a 400.000 euro e deve essere concluso e 

rendicontato entro 18 mesi dalla concessione del contributo. L’importo del contributo concesso ad un 
singolo Progetto non può essere superiore a 3 milioni di euro; 

• deve avere un TRL concluso di partenza e prevedere credibilmente di concludere il TRL 7. Ogni Progetto 
agevolabile deve di conseguenza sempre prevedere attività di Sviluppo Sperimentale e i Costi Ammessi 
relativi all’attività di Ricerca Industriale (inclusa la Voce di Costo 7 di cui all’articolo 4, riconosciuta 
forfettariamente), non possono superare il 30% del totale dei Costi Ammessi dell’intero Progetto; 

• deve individuare il settore e sottosettore principale di riferimento del Progetto in conformità alla 
classificazione 2020 stabilita dal Consiglio Europeo della Ricerca, un obiettivo realizzativo specifico, 
almeno un relativo prodotto (deliverable) ed eventuali tappe (milestones) intermedie. I Progetti che 
prevedono anche attività di Ricerca Industriale devono essere articolati almeno in due pacchetti di 
lavoro (work package), ciascuno riconducibile integralmente alle attività di Sviluppo Sperimentale e a 
quelle di Ricerca Industriale e ciascuno con le caratteristiche di cui al periodo precedente; 

• essere realizzati a beneficio della attività imprenditoriale svolta dalla o dalle Imprese Beneficiarie nel 
Lazio in una o più Sedi Operative (il domicilio fiscale nel caso dei Lavoratori Autonomi) ubicate nel Lazio 
in cui realizzare l’attività prevista dal Progetto RSI (salvo che per motivazioni tecniche chiaramente 
rappresentate in Domanda e approvate dalla Commissione di Valutazione). L’attività imprenditoriale 
agevolata non deve essere stata oggetto di Delocalizzazione da uno Stato appartenente allo Spazio 
Economico Europeo nei due anni precedenti la presentazione della Domanda e non deve essere oggetto 
di una Delocalizzazione al di fuori del Lazio per almeno 5 anni dalla data di erogazione del saldo. Tale 
termine è di 10 anni ove la Delocalizzazione avvenga fuori dagli Stati appartenenti allo Spazio Economico 
Europeo. 

Sono ammissibili:  
a) le spese del personale dipendente: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono 

impiegati nel Progetto; tali spese sono calcolate applicando i costi standard orari unitari MISE MIUR;  
b) i costi relativi a immobili, strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati 

per il progetto (cioè in misura pari all’ammortamento del periodo in cui sono stati utilizzati per il Progetto, 
se è inferiore al loro ciclo di vita). La strumentazione scientifica appositamente acquistata dalle PMI per 
realizzare il Progetto è interamente finanziabile, con la medesima intensità di aiuto, ma in regime De 
Minimis;  

c) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne, 
alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati 
esclusivamente ai fini del Progetto;  

d) altri costi direttamente imputabili al Progetto, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti 
analoghi, direttamente imputabili al Progetto;  

e) i costi generali e indiretti calcolati forfettariamente nella misura del 15% della voce a) spese per 
personale dipendente. 

MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI 

Sui costi relativi al Progetto sostenuti dalle Imprese sono concesse le intensità di aiuto di cui all’art. 25 del 
Reg. (UE) 651/2014, in funzione della dimensione dell’impresa, con la maggiorazione prevista in caso di 
effettiva collaborazione. Sui costi sostenuti dagli Organismi di Ricerca (OdR) è concesso un contributo pari 
all’80%. In ogni caso non può essere concesso un contributo superiore all’80%. 
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Imprese 

OdR 
Grandi Medie Piccole 

Sviluppo Sperimentale 
(TRL5 - validazione della tecnologia nell’ambiente rilevante; 
TRL6 - dimostrazione nell’ambiente rilevante; TRL7 - 
dimostrazione nell’ambiente operativo; TRL 8 - sistema 
completo e qualificato)  

 

25% 35% 45% 
80% 

Ricerca Industriale (TRL I -4) 50% 60% 70% 

Maggiorazione in caso di effettiva collaborazione + 15% (*+10%)  

Si ha effettiva collaborazione con uno o più OdR se questi sostengono almeno il 10% del costo del Progetto 
e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca; si ha effettiva collaborazione tra Imprese se 
almeno una di esse è una PMI e nessuna di esse sostiene più del 70% dei costi del Progetto.  
Il contributo massimo concedibile per singolo Progetto è pari 3 milioni. 

SCADENZA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

 L’invio della Domanda deve avvenire tramite GeCoWEB Plus a partire dalle ore 12:00 delle date di apertura 
e fino alle ore 18:00 delle date di chiusura di seguito indicate per ciascun ambito: 

AMBITO Data apertura Data chiusura 

 1. “Scienze della Vita”  
26 gennaio 2023 27 marzo 2023 

2. “Economia del mare”, “Green Economy” e “Agrifood” 

3. “Aerospazio”, “Sicurezza” e “Automotive e Mobilità 
Sostenibile” 16 febbraio 2023 17 aprile 2023 
4. “Industrie Creative e Digitali” e “Patrimonio Culturale e 
Tecnologie della Cultura” 

 
I 4 Formulari di GeCoWEBPlus dedicati all’Avviso, uno per ciascun Ambito, sono tutti resi disponibili dalle ore 
12:00 del 2 gennaio 2023. 

L’avviso prevede 4 ambiti dedicati a ciascuno a una o più delle 9 AdS della Smart Specialisation Regionale 
2021, come di seguito indicato:  

• 20 mil. Scienze della vita; 
• 21,6 mil. Economia del mare + Green economy + Agrifood. 1,6 milioni sono a valere sulla Legge Regionale 

24 febbraio 2022 n. 2 “Disposizioni per la promozione della formazione, dell'occupazione e dello sviluppo 
nei settori della Blue economy” e sono riservati esclusivamente ai Progetti riguardanti le traiettorie di 
specializzazione previste per l’Area di Specializzazione; “Economia del Mare”; 

• 20 mil. Aerospazio + Sicurezza + Automotive e mobilità sostenibile; 
• 10 mil. Industrie creative e digitali + Patrimonio culturale e tecnologie della cultura. 

Saranno valutati idonei i Progetti che ottengono almeno il punteggio complessivo di 50 punti sui 75 attribuibili 
per i criteri di valutazione e raggiungano la soglia minima prevista per ciascuno di essi.  
I progetti saranno finanziati in ordine decrescente di punteggio, compreso quello attribuito ai criteri di 
premialità (altri 25 punti massimi), nei limiti delle disponibilità finanziarie previste per ciascun ambito.  

Erogazioni obbligatorie di anticipo (20-40% dietro fideiussione), di SAL entro 9 mesi e di saldo entro 18 mesi 
dalla Data di Concessione. 
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MODULISTICA 

MODELLI EDITABILI 
• Modello 1 – Linee Guida per la descrizione dettagliata del progetto RSI 
• Modello 2 – Dichiarazione relativa al rispetto del Principio DNSH 
• Modello 3 – Dichiarazioni e impegni finanziari degli Investitori Terzi e Qualificati 
• Modello 4 – Dichiarazione relativa alla indetraibilità IVA 
• Modello 5 – Dichiarazione relativa ad altri sostegni pubblici 
• Modello 6 – Dichiarazione relativa ai potenziali conflitti di interesse 
• Modello 7 – Dichiarazione sulla dimensione di Impresa - Impresa autonoma 
• Modello 8 – Dichiarazione sulla dimensione di Impresa - Impresa che ha relazioni rilevanti con altre 
• Imprese 

MODELLI PRECOMPILATI DAL SISTEMA GeCoWEB Plus 
• Modello D – Domanda 
• Modello A – Atto di Impegno 
• Modello R – Richiesta di Erogazione 


