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FORMLAB - SERVIZI ALLE IMPRESE 
 

 
 

 
A chi è rivolto:  

PMI e grandi imprese che abbiano 
in corso o concluso progetti di 

ricerca, sviluppo sperimentale e 
innovazione precedentemente 

finanziati 
 

Cosa finanzia:  
programmi di industrializzazione dei 

risultati delle attività di ricerca e 
sviluppo precedentemente finanziate 

e realizzate 
 

Intensità contributo:  
in regime di esenzione - 10% per le 
medie imprese - 20% per le piccole 

imprese 
in regime de minimis - 35% per le 

grandi imprese o le PMI 
 

Quando presentare la domanda:  
entro il 30 giugno 2020 

 
Servizi proposti da FormLab: 

 
Analisi di fattibilità e finanziabilità del 

progetto 
 

Consulenza per la progettazione 
 

 
Beneficiari: 
Il bando è aperto alle PMI e grandi imprese che hanno concluso o ancora 
in corso progetti di ricerca, sviluppo sperimentale ed innovazione 
precedentemente finanziati da misure incentivanti quali:   
a) Programma operativo POR FESR 2014-2020 “Investimenti a favore 
della crescita e dell’occupazione“ per le Attività 1.2.a - 1.3.a -1.3.b; 
b) legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, capo VII, art. 21, comma 1 lettere 
a) e b);    
c) legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 - art. 53 bis;    
d) legge regionale 20 febbraio 2015 n. 3, art. 32;  
e) legge regionale 20 febbraio 2015 n. 3, art. 33;  
f) legge regionale 9 agosto 2018 n. 20, art. 2, comma 8.  
 
Può essere presentata una sola domanda di contributo per un unico 
progetto di industrializzazione.  
 
Interventi e spese ammissibili: 
 
Sono finanziabili i progetti relativi ai programmi di industrializzazione dei 
risultati di ricerca, sviluppo sperimentale e innovazione, volti ad 
accompagnare i risultati dell’attività di ricerca e innovazione svolta quanto 
più possibile vicino al mercato e alla commercializzazione dei nuovi 
prodotti.  
 
Per le grandi imprese sono ammissibili solo progetti di investimento 
relativi alla sperimentazione dell’industrializzazione, con esclusione dello 
sfruttamento industriale dei prodotti standardizzati e dell’uso di 
tecnologie esistenti.  
 

PROGETTI INDUSTRIALIZZAZIONE POR FESR 2014-2020 
PICCOLE, MEDIE E GRANDI IMPRESE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 

 
Con il fine di consolidare e rafforzare la competitività del sistema economico regionale sviluppandone le 
specializzazioni produttive, il presente bando prevede il contributo alle imprese per l’industrializzazione 

 dei risultati derivanti da un progetto o un programma qualificato 
di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione. 

 
AGGIORNAMENTO - Il termine di presentazione delle domande di contributo relative al bando è stato 

prorogato alle ore 16 del 30 giugno 2020 
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Preparazione e presentazione della 
domanda 

 
Assistenza e supporto durante lo 

svolgimento delle attività di progetto 
 

Consulenza per la rendicontazione e 
predisposizione della 

documentazione 
 

Intermediazione presso l’ente 
finanziatore del progetto 

 
Project Management 

 
Per informazioni e richiedere un 

appuntamento telefonico con un 
nostro consulente: 

 
serviziimpresa@formlab.it  

 

Spese ammissibili: 
Spese strettamente legate alla realizzazione dei progetti sostenute dal 
giorno successivo alla data di presentazione della domanda e riguardanti: 
impianti specifici, macchinari e attrezzature, mezzi mobili, hardware e 
software, beni immateriali, opere edili e di impiantistica generale, 
progettazione e direzione lavori, spese di collaudo ed altre spese.  
 
Limite minimo di spesa (per progetto):  
- Piccola impresa € 30.000 
- Media impresa € 100.000  
- Grande impresa € 300.000 
 
Intensità dei contributi: 
Le intensità di contributo sono le seguenti:  
• contributo in regime di esenzione ai sensi del Regolamento (UE) 

651/2014 - 10% dei costi ammissibili per le medie imprese - 20% dei 
costi ammissibili per le piccole imprese    

• contributo in regime de minimis, ai sensi del Regolamento 
n.1407/2013 - 35% per le grandi imprese o le PMI 
 

Limite massimo di contributo:  
• progetto finanziato ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 - € 500.000 
• progetto finanziato ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 - € 

200.000 - nell’arco di tre esercizi finanziari  
• impresa unica operante nel trasporto merci su strada per conto terzi - € 

100.000     
 
Termine per la conclusione delle attività del progetto:  
Il progetto deve essere concluso e la spesa sostenuta rendicontata entro 
18 mesi dalla data di avvio del medesimo. La data di avvio deve essere 
successiva a quella di presentazione della domanda di contributo ed entro 
60 gg dalla comunicazione dell’assegnazione del contributo. 
 
Modalità e Termini di presentazione della domanda: 
 
La domanda deve essere presentata in via telematica entro le 16.00 del 
30 giugno 2020.  
 

 
 

 


