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SCHEDA DI SINTESI 

BANDO INGEGNO 
Sostegno all’avanzamento tecnologico delle imprese

SCADENZA 
Esaurimento fondi.

1
A CHI SI RIVOLGE 

Imprese di qualunque 
dimensione.

2
IMPORTI FINANZIATI 
Fino a 500.000€ o il 

25% dei costi.

3

COSA SOSTIENE

Il bando “Ingegno” si concentra sul sostegno all’avanzamento tecnologico 
delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di 
validazione precoce di prodotti e di dimostrazione su larga scala. Rientra 
nel POR FESR 2014-2020 Regione Calabria, Asse I "Promozione della 
ricerca e dell'innovazione",  Obiettivo specifico 1.1 "Incremento dell’attività 
di innovazione delle imprese", Azione 1.1.5. Aree ammesse 

Aree di 
innovazione Smart 
Specialization 
Strategy (S3) della 
Regione Calabria.

Attività 
finanziate 
Prototipi, prodotti 
pilota, test di 
prodotti e/o 
processi.

Esclusioni 
Investimenti al di 
fuori del territorio 
regionale.

Sostiene la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di 
prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o 
migliorati, riferiti alle aree di innovazione della Smart Specialization 
Strategy (S3) della Regione Calabria. L’obiettivo specifico è di supportare le 
imprese nelle fasi di definizione/validazione di un nuovo prodotto/servizio 
ai fini della verifica di fattibilità e della messa in produzione.

Attività avviate relative a:  
- Ricognizione, verifica e catalogazione continuativa delle attività e dei 
prodotti di ricerca pubblica ai fini della valorizzazione industriale  
- Validazione della concreta applicabilità industriale di un risultato della 
ricerca o di un prodotto/ servizio derivante da un progetto già finanziato in 
passato, anche attraverso la progettazione e la realizzazione di prototipi 
sviluppati in base a specifiche esigenze  
- Creazione di una piattaforma di raccolta dei risultati della ricerca 
presentati dai ricercatori che hanno riposto alla call pubblica “INGEGNO” e 
hanno superato la validazione.

A CHI SI RIVOLGE
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Il budget totale ammonta a 4.919.669 Euro, così suddivisi:  
 
- 350.000 Euro per il finanziamento della Fase 1 
- 4.569.669 Euro per il finanziamento della Fase 2. 

L’ammontare del contributo massimo concedibile, per la realizzazione del progetto di convalida 
industriale di cui alla Fase 2, è pari a 500.000 Euro.  

L’intensità di aiuto non supera il 25% dei costi ammissibili. Il costo totale ammissibile del progetto 
presentato a valere sulla Fase 2 del presente bando non deve essere inferiore a 100.000 Euro. 

Le risorse finanziarie relative alla Fase 2 potranno essere integrate mediante eventuali dotazioni 
aggiuntive nel rispetto delle caratteristiche ed entità dell’aiuto di cui al presente avviso, al fine di 
aumentare l’efficacia dell’intervento finanziario, tramite apposito provvedimento. 

In ragione della possibilità di presentare le proposte progettuali anche direttamente alla Fase 2, il 
50% della dotazione di cui alla stessa Fase 2 è riservata ai progetti che pervengano alla Fase 2 dopo 
aver beneficiato dei servizi di cui alla Fase 1. 

Resta intesa la facoltà dell’Amministrazione regionale di allocare le quote della dotazione 
dell’Avviso in coerenza con la numerosità delle istanze che pervengono nei tempi compatibili alla 
conclusione del Programma.

FASE 1: Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) o 
Grandi imprese (GI).  
 
FASE 2 (in forma associata): MPMI e GI che 
abbiano o meno completato il percorso di cui alla 
Fase 1 a seconda della scelta effettuata per 
l’accesso al contributo previsto, in partenariato con 
l’Organismo di Ricerca (OdR), detentore del 
risultato pubblicato nella vetrina INGEGNO, 
individuato dal Beneficiario.  

Il partenariato, che prevede la collaborazione effettiva tra l’impresa e l’OdR, da costituire in Fase 2, 
deve essere formalizzato mediante la costituzione dell’ATS. L’ATS disciplina i ruoli e le responsabilità 
dei partner.

SCHEDA DI SINTESI 

ENTITÀ DEL CONTRIBUTO
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SPESE AMMISSIBILI
Le spese ammissibili, per la realizzazione del progetto di convalida industriale di cui alla Fase 2, 
sono le seguenti: 

- Spese per il personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui essi sono 
impiegati nelle attività di ricerca) entro i limiti del 50% del totale dei costi ammissibili di progetto. 

- Costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per 
il progetto. 

- Costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in 
licenza da fonti esterne a prezzi di mercato tramite una transazione effettuata alle normali 
condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione, così come i costi dei servizi di 
consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell’attività di ricerca 

- Costi connessi alla tutela della proprietà intellettuale (competenze e spese relative alle procedure 
di deposito, competenze e spese relative alle attività di un mandatario esperto incaricato alla 
stesura del testo brevettuale, mantenimento e prosecuzione della domanda di brevetto, ecc.) 

- Spese generali, calcolate nella misura forfettaria del 15% del totale delle spese del personale 

- Altri costi di esercizio: costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente 
imputabili all’attività di ricerca (materie prime, componenti, semilavorati, materiali commerciali e 
materiali di consumo specifici).

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 
Bando 
http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/portalmedia/bandi/2019-10/Avviso_e_allegati.pdf  
Strategie di specializzazione intelligente (S3) 
http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/portalmedia/userfiles/file/DGR-N_294-Allegato.pdf 

LOCALIZZAZIONE
L’investimento oggetto dell’agevolazione dovrà essere realizzato e localizzato nel territorio della 
Regione Calabria. Tuttavia, nel caso di OdR con sede al di fuori del territorio regionale, che 
partecipano alla realizzazione degli interventi, sono ammesse le spese sostenute anche 
al di fuori del territorio regionale.

SCHEDA DI SINTESI 

Prevede due fasi attuative:  
- Nella prima fase (FASE 1 - opzionale), i proponenti presentano domanda di accesso ai servizi per 
la realizzazione di progetti di convalida industriale 
- Nella seconda fase (FASE 2), è possibile ottenere un contributo per la realizzazione del progetto 
relativo a costruzione di prototipi, dimostrazione, realizzazione di prodotti pilota, test e convalida 
di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati.

FASI
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	COSA SOSTIENE
	A CHI SI RIVOLGE
	SCADENZA
	A CHI SI RIVOLGE
	IMPORTI FINANZIATI
	ENTITÀ DEL CONTRIBUTO
	FASI
	spese ammissibili
	LOCALIZZAZIONE
	PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

