
POR FESR Lazio 2014-2020  
AVVISOPUBBLICO PROGETTI STRATEGICI

Asse I Ricerca e Innovazione

Obiettivo tematico 1: Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione  

Priorità di investimento: b) Promuovere gli investimenti delle imprese in R&I

Obiettivo specifico RA1.1 
Incremento dell’attività di innovazione delle imprese

Azione 1.1.4 
Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di  nuove 

tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi
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Obiettivi

L’Università degli Studi Guglielmo Marconi e il CIRPS hanno partecipato al bando “Progetti
Strategici” (POR FESR Lazio 2014-2020), iniziativa che promuove il consolidamento dei
collegamenti tra Organismi di Ricerca o OdR (dipartimenti universitari e i centri di ricerca,
pubblici e privati) con conoscenze e competenze scientifiche e tecnologiche rilevanti a
livello internazionale nell’ambito delle Aree di Specializzazione individuate dalla Smart
Specialisation Strategy del Lazio, e con la capacità di fornire tali conoscenze alle imprese
regionali per creare innovazione tecnologica.

l’Università degli Studi Guglielmo Marconi e il CIRPS, quali OdR Cardine, intendono
presentare un Insieme di Progetti a valere sull’Area di Specializzazione della Smart
Specialisation Strategy Regionale relativa alla Green Economy.
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Dotazione finanziaria 

La dotazione dell’Avviso pubblico è di 14.232.900 euro:
- 5.000.000 Euro destinati alla AdS “scienze della vita”
- 5.000.000 Euro destinati alla AdS “green economy”
- 4.232.900 Euro destinati all’AdS “aerospazio”.
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Sfide sociali riferite alle sotto tematiche prioritarie per l’AdS
Green Economy

Secure, Clean and Efficient Energy

BIOEDILIZIA con interventi su tecnologie e nuovi materiali relativi per l’efficientamento
energetico degli edifici, la domotica, la trasformazione dell’edilizia esistente con concetti di 
“smart building”. L’approccio deve essere mirato al raggiungimento dell’obiettivo “azzeramento 
del consumo di suolo” e pertanto occorre puntare sulla riqualificazione energetica ed edilizia e 
dunque sulla manutenzione e ristrutturazione dell’esistente, piuttosto che sulle nuove 
costruzioni, e sulla gestione delle infrastrutture urbane (piste ciclabili, ecc.). 
ENERGIA E TECNOLOGIE CORRELATE alla generazione di energia rinnovabile da fonte eolica, 
solare, moto ondoso, all’utilizzo di biomasse e alla valorizzazione degli scarti alimentari e agro-
industriali a fini energetici, all’energy storage, alle “smart grids” che comprendono le parti di 
trasmissione e distribuzione intelligente dell’energia, all’impiantistica, alla progettazione per un 
uso efficiente dell’energia.
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Sfide sociali riferite alle sotto tematiche prioritarie per l’AdS
Green Economy

Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry, Marine
and Maritime and Inland Water Research and the Bioeconomy

SERVIZI ECOSISTEMICI intesi come servizi di approvvigionamento (prodotti alimentari, materie prime, 
acqua potabile), rilancio dell’agricoltura e nella gestione attiva delle foreste il loro collegamento con lo 
sviluppo del territorio e con l’occupazione. 

Europe in a changing World – inclusive, innovative and reflective Societies

SERVIZI ECOSISTEMICI intesi come servizi culturali (servizi ricreativi, turismo sostenibile, aspetti 
culturali) 
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Sfide sociali riferite alle sotto tematiche prioritarie per l’AdS
Green Economy

Climate Action, Resource Efficiency and Raw Materials

SERVIZI ECOSISTEMICI intesi come servizi di regolazione (gestione del territorio, regolazione e 
monitoraggio della qualità dell'aria e dell’acqua, azioni di moderazione contro gli eventi estremi, 
trattamento delle acque di scarico, prevenzione dell'erosione dei suoli) 
UTILIZZO EFFICIENTE DELLE RISORSE E TRATTAMENTO E TRASFORMAZIONE DEI RIFIUTI –
efficientamento della raccolta, gestione, trasformazione in prodotti di mercato con soluzioni specifiche 
per rifiuto, monitoraggio ambientale, logistica di ritorno. Tra gli impianti di trattamento e valorizzazione 
del rifiuto come materia prima seconda si annoverano le filiere di compostaggio di nuova generazione, il 
recupero di Pneumatici a Fine Uso (PFU) per produzione di prodotti a valore aggiunto. 
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Sfide sociali riferite alle sotto tematiche prioritarie per l’AdS
Green Economy

Climate Action, Resource Efficiency and Raw Materials

PERCORSI DI SIMBIOSI INDUSTRIALE, ovvero di “trasferimento di risorse tra due o più industrie dissimili”, per 
poter operare la transizione di un sistema socio-economico dal modello lineare verso il modello circolare, in 
analogia con quanto avviene in natura, ove gli scarti di uno diventano, di norma, risorse per un altro. La 
simbiosi industriale rafforza la competitività non solo delle imprese coinvolte, ma anche dei territori e lega il 
miglioramento delle prestazioni ambientali ai conseguenti vantaggi economici. L’obiettivo è quello di 
promuovere e favorire percorsi di simbiosi tra le imprese laziali e tra loro e il territorio trasferendo il 
patrimonio di competenze e conoscenze della comunità scientifica presente sul territorio laziale
PARTECIPAZIONE E AZIONI DI COORDINAMENTO PER LE DIVERSE K.I.C. come la “Knowledge Innovation
Community Raw Materials” (rete europea di università, centri di ricerca e industrie per la creazione di 
innovazione business e professionalità a protezione delle industrie manifatturiere)
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Sfide sociali riferite alle sotto tematiche prioritarie per l’AdS
Green Economy
Climate Action, Resource Efficiency and Raw Materials

ATTRAZIONE DI IMPRESE INNOVATIVE GREEN che avviano o trasferiscono le attività sul territorio regionale, 
da attuarsi attraverso una premialità sia finanziaria, sia di semplificazione parametrizzata alla “dimensione”: 
occupazionale, alla roduttività,all’innovazione, all’ immagine,all’ internazionalizzazione , agli obiettivi di 
Horizon 2020. 
SVILUPPO DELLE FILIERE PER PMI AD ALTA TECNOLOGIA con incentivi per la sperimentazione sui nuovi 
materiali; recupero delle materie prime critiche (ad es. “terre rare”), rifiuti elettrici e elettronici; centri di 
riuso per i prodotti di lunga durata, Voucher Systems, State of Green, progetti “zero emission” Z.E.C., recupero 
delle aree boscate abbandonate con sistemi a centrali Biomasse filiera corta, Biocarburanti Km 0, piattaforme 
Smart cities e smart landscape. 
CLOUD REGIONALE GREEN RELAZIONATO agli specifici clusters europei, a servizio del sistema economico per 
migliorare l’accesso: alle strutture di ricerca pubbliche e private in tutta l'Europa, alle informazioni, ai 
finanziamenti: fornendo “solutions” per le PMI e in output , offrendo “products” e diffondendo “profiles” 
aziendali.
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Sfide sociali riferite alle sotto tematiche prioritarie per l’AdS
Green Economy
Smart, Green and Integrated Transport

SVILUPPO DI SISTEMI DI MOBILITA’ per la realizzazione di progetti nell’ottica “Smart City” 99 – “innovazione 
nei materiali, nei carburanti, nei sistemi di mobilità elettrica, comprese le reti infrastrutturali e le piattaforme 
ICT ad essa riconducibili”, nella logistica del trasporto terrestre e marittimo; cantieristica e portualità 
sostenibile.
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Enti eleggibili
«Organismo di Ricerca e diffusione della conoscenza» o  «OdR»: entità (e.g.
università o istituti di  ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia,  
intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali  orientate alla 
ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (diritto privato o pubblico) o 
fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in  maniera 
indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca  industriale o di sviluppo 
sperimentale o nel garantire un'ampia  diffusione dei risultati di tali attività 
mediante l'insegnamento, la  pubblicazione o il trasferimento di conoscenze.
Per OdR si intende la persona giuridica (università, ente di ricerca, etc.) e non le sue 
articolazioni funzionali ancorché dotate di una relativa autonomia (dipartimenti, 
facoltà, etc.). 
Un OdR Cardine di un Insieme di Progetti può partecipare ai singoli Progetti RSI di 
un altro Insieme di Progetti (in qualità di OdR “non” Cardine), a condizione che il 
singolo Progetto RSI rispetti comunque i limiti di spesa di cui all’art. 4 (1) e riguardi 
una diversa AdS.
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Enti eleggibili

«Impresa»: ai sensi dell’art. 1 del Reg. (UE) n 651/2014 (cd. Regolamento
Generale di Esenzione RGE), si considera impresa qualsiasi entità che eserciti una
attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. Ai sensi
dell’Avviso sono Imprese tutti gli altri Richiedenti e Beneficiari che non rispettano
la definizione di Organismi di Ricerca, inclusi i Liberi Professionisti.
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Dimensione Occupati Fatturato
Annuo

Totale di
bilancio annuo

Piccola Impresa ≥10; <50 Max € 10 Mln Max € 10 Mln
Media Impresa ≥50; <250 Max € 50 Mln Max € 43 Mln

Enti eleggibili

«Piccola e Media Impresa» o «PMI»: Imprese Autonome che occupano meno di
250 addetti (in termini di Unità lavorative Annue – ULA) e il cui fatturato annuo
non supera i 50 milioni di euro, oppure il cui totale di bilancio annuo non supera
i 43 milioni di euro, e le Imprese non Autonome che non superano dette soglie
consolidando i dati delle Imprese Collegate e, pro quota, delle Imprese Associate
e loro Imprese Collegate. La «Piccola Impresa» è la PMI che, fermo il resto, ha i
parametri inferiori riportati nella seguente tabella:
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Progetti eleggibili
Progetti RSI di Sviluppo Sperimentale realizzati da PMI del Lazio in forma singola, i quali devono

prevedere Spese Ammissibili non inferiori a 120.000 Euro (80.000 euro per l’AdS Green Economy”) di
cui almeno per il 30% riguardanti servizi di ricerca commissionati ad uno degli OdR Cardine. Tali
Progetti possono essere realizzati anche in Effettiva Collaborazione da aggregazioni di Imprese, nel
qual caso le Spese Ammissibili non possono essere inferiori a 240.000 euro (160.000 per l’AdS Green
Economy”), di cui almeno per il 20% riguardanti servizi di ricerca commissionati ad uno degli OdR
Cardine, e la quota sostenuta da PMI del Lazio deve essere pari ad almeno il 30% delle Spese
Ammesse a carico delle Imprese;

Progetti RSI di Sviluppo Sperimentale ed eventuale Ricerca Industriale, realizzati comunque in Effettiva
Collaborazione tra Imprese ed OdR. Le spese Ammissibili di ciascun Progetto non possono essere
inferiori a 240.000 euro (160.000 per l’AdS Green Economy”), quelle riguardanti la Ricerca Industriale
non possono superare il 30% del totale, almeno il 10% delle Spese Ammissibili devono essere a carico
degli OdR Cardine e almeno il 30% a carico delle Imprese. Qualora partecipi un’unica Impresa al
Progetto RSI, questa deve essere una PMI del Lazio, mentre se le Imprese sono più di una, la quota
sostenuta da PMI del Lazio deve essere pari ad almeno il 30% delle Spese Ammissibili a carico delle
Imprese.
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Spese eleggibili

I Progetti RSI devono essere realizzati e rendicontati entro 18 mesi dalla data di concessione della
sovvenzione, 24 mesi per quelli di importo superiore a 400.000 euro.

Tipologie di spese ammissibili:
1. personale dipendente;
2. ammortamenti, canoni di leasing o noleggio della strumentazione, delle attrezzature, dei fabbricati e

terreni;
3. ricerca contrattuale, competenze tecniche e brevetti, nonché servizi di consulenza ed equivalenti

utilizzati esclusivamente ai fini del Progetto;
4. materiali di consumo, forniture e prodotti analoghi, direttamente imputabili al Progetto.
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Progetti RSI OdR Piccola  Impresa Media  Impresa Grande Impresa
Sviluppo
Sperimentale NO 45% 35% 25%

Sviluppo  sperimentale con  
effettiva  collaborazione 80% 60% 50% 40%

Ricerca industriale  con effettiva  
collaborazione 80% 80% 75% 65%

Agevolazione
La Sovvenzione è concessa sotto forma di contributo a fondo perduto, per quanto riguarda le
Imprese ai sensi dell’art. 25 (5) lettere b e c del Regolamento Generale di Esenzione (651/2014),
con le maggiorazioni ivi previste al p. 6 in caso di effettiva collaborazione tra Imprese o con gli
OdR, concesso e poi erogato a fronte di spese ammissibili, effettivamente sostenute e
rendicontate, con le seguenti percentuali (da intendersi massime ove non ci sia sufficiente
capienza nella quota del pertinente AdS):
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Effettiva collaborazione

Per «Effettiva Collaborazione» si intende la collaborazione tra almeno due parti
indipendenti finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al
conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale
le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione,
contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati (la ricerca
contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di
Effettiva Collaborazione).
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Effettiva collaborazione

L’art. 25 (6) del RGE inoltre stabilisce che per avere diritto alla maggiorazione dell’intensità
di aiuto prevista in caso di Effettiva Collaborazione, il Progetto RSI deve soddisfare
almeno una delle due seguenti condizioni:

a) prevedere la collaborazione effettiva tra più imprese di cui almeno una è una PMI e
non prevedere che una singola impresa sostenga da sola più del 70% delle Spese
Ammissibili (le Imprese tra loro Collegate o Associate si considerano come una singola
Impresa);

b) prevedere la collaborazione effettiva tra almeno un'Impresa e uno o più OdR,
nell'ambito della quale tali OdR sostengono complessivamente almeno il 10% delle
Spese Ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca.
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Presentazione delle domande

Dal 17 aprile 2019 ed entro il 10 luglio 2019 sarà quindi possibile 
compilare il Formulario disponibile on line sulla piattaforma GeCoWEB, 
accessibile dal sito www.lazioinnova.it, per ciascun Progetto RSI. 

La Domanda, contenente tra l’altro il mandato all’OdR Mandatario di 
rappresentare tutti gli altri beneficiari di un Insieme di progetti, deve 
essere inviata tramite PEC, sempre all’indirizzo PEC 
incentivi@pec.lazioinnova.it, dalle ore 12:00 del 17 aprile e non oltre le 
ore 18:00 del 12 luglio 2019.
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Modulistica
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Per maggiori informazioni:

progettieuropei@unimarconi.it

https://www.unimarconi.it/it/progetti-di-innovazione

Pagina ufficiale di Lazio Innova:

http://www.lazioinnova.it/bandi-post/por-fesr-avviso-pubblico-progetti-
strategici/
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