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Scheda informativa bando per sostenere progetti di ricerca ed 
innovazione per lo sviluppo di soluzioni finalizzate al contrasto 

dell’epidemia da COVID-19 
 

PROCEDURA DI ATTIVAZIONE Bando a sportello 

 
RIFERIMENTI DEL BANDO 
 

BANDO PER SOSTENERE PROGETTI DI RICERCA ED INNOVAZIONE PER LO 
SVILUPPO DI SOLUZIONI FINALIZZATE AL CONTRASTO DELL’EPIDEMIA DA 
COVID-19 
In attuazione delle azioni 1.1.4 e 1.2.2 del Por Fesr Emilia-Romagna 2014-2020  

Proposta: GPG/2020/354 del 06/04/2020 

 
ENTE FINANZIATORE 

 

 

Regione Emilia Romagna  

 
RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO 

 

 

Morena Diazzi 

STRUTTURA PROPONENTE 

 
Servizio ricerca, innovazione, energia ed economia sostenibile 
Direzione generale economia della conoscenza, del lavoro e 
dell'impresa 

 

 
ASSESSORATO PROPONENTE 

 

 
Assessore allo sviluppo economico e green economy, 
lavoro, formazione 

 

 
DOTAZIONE FINANZIARIA 

 

 
5.000.000,00 euro 

 
ASSE 

 
Asse 1 – Ricerca e Innovazione 

FINALITA’ DEL BANDO 

 
La Regione Emilia-Romagna intende mobilitare il sistema regionale di ricerca 
ed innovazione, ed in particolare le imprese ed i laboratori della Rete Alta 
Tecnologia, nello studio e sperimentazione di soluzioni innovative per il 
contrasto all’epidemia da COVID-19 
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OBIETTIVO TEMATICO 

 

 
Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione 

 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 

 

• Incremento dell’attività di innovazione delle imprese; 
 

• Rafforzamento del sistema innovativo regionale e nazionale. 

 
OBIETTIVI  

I progetti 
dovranno riguardare almeno uno dei seguenti obiettivi: 
 

1. Fornire mezzi di contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 e 
della più ampia famiglia di Coronavirus allo scopo di: 

• prevenire focolai epidemici tra i pazienti e tra gli operatori sanitari; 

• disporre di tecnologie diagnostiche rapide (ad esempio KIT 
diagnostici, diagnosi sierologica, ecc.), di minima invasività, in 
relazione con le autorità competenti e i diversi ambiti di 
applicazione; 

• disporre di attrezzature evolute per adeguare i laboratori regionali 
a realizzare test di conformità e certificazioni su dispositivi medici 
e di protezione individuale; 

• gestire, curare, monitorare in modo efficiente e sicuro pazienti 
infetti sia ospedalizzati che domiciliarizzati. 

 
2. Rendere disponibili soluzioni per utilizzare materiali già esistenti, 

sperimentare nuovi materiali e trattamenti superficiali per la 
realizzazione di dispositivi di protezione individuale, o comunque per 
ridurre il rischio di contaminazione attraverso il contatto con le 
superfici. 
 

3. Rendere disponibili soluzioni tecnologiche ed organizzative 
innovative in grado di ridurre il rischio di contaminazione e garantire 
la sicurezza delle persone sui luoghi di lavoro, sia in ambito produttivo 
che nel settore dei servizi. Tali soluzioni potranno essere basate 
sull’applicazione di tecnologie digitali per la realizzazione di servizi o 
di prodotti informatici ma potranno anche riguardare altri aspetti 
legati ad esempio alla sanificazione degli ambienti, o a dispositivi per 
favorire il distanziamento fisico o temporale delle persone negli 
ambiti di fruizione. Rientrano in questo ambito anche lo sviluppo di 
soluzioni innovative per favorire il lavoro a distanza. 
 

4. Rendere disponibili soluzioni tecnologiche innovative in grado di 
ridurre il rischio di contaminazione, garantire il distanziamento delle 
persone, gestire sistemi di monitoraggio della sicurezza in ambienti 
aperti al pubblico, con particolare attenzione ai luoghi dove vi è una 
significativa aggregazione di persone. 
 

5. Favorire la riconversione, anche parziale, di imprese verso la 
produzione di dispositivi di protezione individuale o comunque di 
prodotti e servizi volti alla gestione dell’emergenza, comunque 
limitatamente alle attività di ricerca, sperimentazione ed eventuale 
certificazione dei prodotti. 
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SOGGETTI PROPONENTI 

 
Per l’AZIONE 1.1.4 che prevede “Sostegno alle attività 
collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie 
sostenibili, di nuovi prodotti e servizi” possono presentare domanda: 
Piccole, medie e grandi imprese ai sensi della vigente normativa, con sede 
legale o unità locale produttiva all’interno del territorio emiliano-romagnolo. 
 
Per l’AZIONE 1.2.2. che prevede il “Supporto alla 
realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e 
sviluppo su poche aree tematiche di rilievo e all’applicazione di 
soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione della strategia di S3” 
possono presentare domanda le seguenti tipologie di soggetti: 
Laboratori di ricerca accreditati dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi della 
Determinazione n. 23172 del 16/12/2019. 
 

AZIONI 

 
AZIONE 1.1.4: sostegno alle attività collaborative di r&s per lo sviluppo di 
nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi; 
 
AZIONE 1.2.2: supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di 
ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di rilievo e 
all'applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla 
realizzazione della strategia di s3. 

 

DURATA DEI PROGETTI E PERIODO 
DI ELEGGIBILITÀ DELLA SPESA 

 
 

I progetti dovranno essere completati entro 6 mesi a partire dalla data di 
concessione da parte della Regione Emilia-Romagna. Può essere concessa una 
proroga di due mesi, in seguito a richiesta debitamente motivata da presentare 
attraverso l’apposito applicativo messo a disposizione. 
Se il proponente sceglie il Regime De minimis le spese ammissibili decorrono 
dal 1-02-2020. 
Se il proponente sceglie il Regime di esenzione le spese ammissibili decorrono 
dalla data di uscita del bando, le spese potranno essere ammissibili a decorrere 
dal 01-02-20 subordinatamente all’adozione formale delle pertinenti 
modifiche del Regolamento UE 1303/2013 che prevederanno l’ammissibilità 
delle spese a decorrere dal 01-02-2020. 
 

CONTRIBUTO REGIONALE 
 

 
Il contributo massimo erogabile è pari all’ l’80% del valore dell’investimento 
approvato per un massimo di 120.000,00 euro. 
Al termine del progetto i beneficiari sono tenuti ad una relazione dettagliata 
sui risultati raggiunti in relazione al progetto presentato e chiarendo in modo 
particolare gli obiettivi non raggiunti. Dovranno anche dettagliare le operazioni 
che saranno realizzate nei successivi tre mesi sia in termini di impiantistica sia 
in termini di personale addetto per l’industrializzazione e 
commercializzazione/diffusione dei risultati del progetto. Quest’ultima verifica 
sarà prioritaria nel giudizio finale. In caso di giudizio negativo da parte del 
Comitato degli esperti si procederà alla revoca fino a ad un massimo del 30% 
del contributo definitivamente riconosciuto al termine delle operazioni di 
verifica della rendicontazione presentata. 
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ALTRI ASPETTI ECONOMICI 
 

 

Per la realizzazione dei progetti sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa: 

Spese di personale, sia adibito ad attività di ricerca, progettazione, 
sperimentazione, sia adibito a funzioni di produzione, incluso personale 
ausiliario. Non sono ammissibili i costi per il personale impiegato in mansioni 
di carattere ordinario (ad es. segreteria, amministrazione, sicurezza, 
manutenzione ordinaria, ecc.), che rientrano fra le spese generali. 
 
Spese per l’acquisto o locazione di strumentazione scientifica ed impianti 
industriali, questi ultimi da utilizzare (anche parzialmente) a scopo 
sperimentale (incluso software specialistico ed hardware, di nuova 
fabbricazione), e necessari alla realizzazione del progetto e non riferibili al 
normale funzionamento del ciclo produttivo. 
 
Spese per l’acquisizione di servizi ad alto contenuto di ricerca scientifica e 
tecnologica, le competenze tecniche ed i brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza 
da soggetti esterni, utilizzati esclusivamente per l’attività del progetto, inclusa 
l’acquisizione dei risultati di ricerca, di brevetti e di know-how, di diritti di 
licenza, nell’ambito di un’operazione effettuata alle normali condizioni di 
mercato, le spese per l’utilizzo di laboratori di ricerca o di prova. Sono 
ammissibili anche le spese per test di conformità e certificazioni 
di prodotto, qualora obbligatorie per la messa in produzione del prodotto. Non 
sono ammesse le consulenze a carattere ordinario di tipo fiscale, legale, 
amministrativo, contabile, o chiaramente legate 
alla industrializzazione, al marketing e alla comunicazione. Le spese per servizi 
di consulenza dovranno rispettare le regole definite dal manuale “Criteri di 
ammissibilità dei costi e modalità di rendicontazione”. 
 
Spese sostenute per la costruzione di macchinari prototipali fisicamente 
riscontrabili (impianti pilota, 
macchinari, robot, linee produttive sperimentali …). In questa voce sono inclusi 
componenti, semilavorati, materiali commerciali, e loro lavorazioni tutti riferiti 
alla costruzione di tali prototipi e/o impianti pilota. Tali spese, data la loro 
natura, si riferiscono unicamente ad attività di sviluppo sperimentale. Sono 
comunque esclusi i costi dei materiali minuti necessari per la funzionalità 
operativa, quali, a titolo esemplificativo, attrezzi di lavoro, minuteria metallica 
ed elettrica, articoli per la protezione del personale, e comunque componenti, 
semilavorati, materiali commerciali il cui costo unitario sia inferiore a 100,00 
euro. 
 
Costi per materiali di consumo utilizzati durante le prove necessarie allo 
sviluppo del progetto o per l’attività di sperimentazione del prototipo in via di 
realizzazione e comunque strettamente necessari all’attività di ricerca per una 
percentuale massima del 20% della somma delle voci di spesa da 1 a 4. 
 
Spese generali (costi indiretti), calcolate nella misura forfetaria del 15% della 
voce di spesa 1. Il metodo di calcolo delle spese indirette è conforme alla 
previsione di cui all’art 68, comma 1, lettera b) del Regolamento (UE) 
1303/2013, così come modificato dal Reg. (UE, Euratom) 2018/1046. 
 
Gli importi da prendere in considerazione sono quelli al netto di imposte o altro 
onere. L’IVA è ammissibile qualora rappresenti un costo non detraibile per il 
beneficiario. 
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VALUTAZIONE E APPROVAZIONE 
DELLE DOMANDE 
 

 
La procedura di selezione e valutazione dei progetti sarà di tipo 
valutativo a sportello ai sensi dell’articolo 5, comma 3 del d. lgs. 123/1998. 
pertanto, la selezione delle domande e la valutazione dei progetti sarà 
effettuata secondo l’ordine cronologico di presentazione degli stessi. 
 
La valutazione sarà realizzata sulla base dei criteri di selezione delle 
operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR-FESR nella seduta 
del 31/03/2015 e successivamente modificati e precisamente per: 
 
L’AZIONE 1.1.4: 
Criteri di ammissibilità sostanziale & Criteri di valutazione – si rimanda a pag. 
20 e 21 dell’All. 1. 
Criteri di Priorità: Trattandosi di un bando con valutazione a sportello 
necessario a far fronte all’emergenza sanitaria COVID 19 in 
tempi rapidi e non essendo prevista una graduatoria, eccezionalmente non 
verranno applicati criteri di priorità. 
Pertanto l’ammissibilità dei progetti è determinata dal raggiungimento della 
soglia minima di punteggio sopra individuata, e l’assegnazione delle risorse 
avverrà sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle domande. 
 
L’AZIONE 1.2.2: 
Criteri di ammissibilità sostanziale & Criteri di valutazione – si rimanda a pag. 
21 e 22 dell’All. 1. 
Criteri di priorità: Trattandosi di un bando con valutazione a sportello, 
l’ammissibilità dei progetti è determinata dal raggiungimento 
della soglia minima di punteggio sopra individuata, e l’assegnazione delle 
risorse avverrà sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle 
domande. Vista l’assenza di una graduatoria, per questo bando non si 
applicano criteri di priorità. 
 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA 
 

Dal 27/04/2020, modalità telematica, tramite apposito applicativo. 

 
TERMINE ULTIMO PER LA 
PRESENTAZIONE DELLA 
DOMANDA 
 

30/06/2020 SALVO ESAURIMENTO ANTICIPATO DELLE RISORSE STANZIATE 

ELENCO DEGLI ALLEGATI 
OBBLIGATORI DA PRESENTARE 

A - Proposta progettuale 
B - Scheda progetto da pubblicare ai sensi dell’art. 27, comma1 del 
D. Lgs n. 33/2013; 
C - Carta dei principi di responsabilità sociale delle imprese”, 
sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (solo per partecipanti di 
diritto privato); 
D - Procura speciale del legale rappresentante del soggetto 
proponente (firmata digitalmente dal delegato), corredata da copia 
pagina 40 di 87 33 della carta di identità del delegante e del delegato (se la 
domanda non è firmata dal legale rappresentante del soggetto proponente). 
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INFORMAZIONI E 
COMUNICAZIONI RELATIVE AL 
PRESENTE BANDO 
 

 
Sito Web: http://fesr.regione.emilia-romagna.it/ 
 
Per informazioni è possibile rivolgersi dal lunedì al venerdì, ore 9.30-13.00 a: 
Sportello Imprese, tel. 848800258  
 
e-mail: infoporfesr@regione.emilia-romagna.it. 
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