
Basilicata – PO FESR 2014-2020 - Azione 1B.1.2.1 Azioni di
sistema per il sostegno alla partecipazione degli attori dei
territori a piattaforme di concertazione e reti nazionali di

Specializzazione tecnologica, come i cluster tecnologici nazionali
e a progetti finanziari con altri programmi europei per la ricerca

e l'innovazione

Beneficiari

I cluster tecnologici sono definiti come un raggruppamento di imprese, di operatori economici
collegati  e  di  istituzioni  di  ricerca  geograficamente  vicine  le  une  alle  altre  e  che  abbiano
raggiunto una scala sufficiente per sviluppare perizie, servizi, risorse, fornitori e competenze
specializzate.

Ciascun cluster tecnologico potrà partecipare al presente avviso pubblico candidando un piano
di attività (A) e uno o più progetti di ricerca e sviluppo (B).

Potenziali  beneficiari  sono  i  cluster  tecnologici  regionali  operanti  in  una  delle  5  aree  di
specializzazione della S3 regionale, quali:

 Aerospazio
 Automotive
 Bioeconomia
 Energia
 Industria Culturale e Creativa

già costituiti alla data di inoltro della candidatura, che si configurino come soggetti organizzati
in rete con personalità giuridica (a titolo esemplificativo e non esaustivo: consorzio, società
consortile, fondazione, associazione riconosciuta, rete-soggetto).

Interventi

La Regione Basilicata intende promuovere la creazione di un sistema regionale dell’innovazione
attraverso il sostegno alla creazione e/o allo sviluppo di n. 1 cluster tecnologico regionale per
ciascuna delle  aree  di  specializzazione  individuate  nel  documento  “Strategia  regionale  per
l’innovazione e la specializzazione intelligente 2014-2020 – S3”:

 Aerospazio
 Automotive
 Bioeconomia
 Energia
 Industria Culturale e Creativa
 e la realizzazione di progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale correlati alle

traiettorie  tecnologiche  individuate  nella  S3  regionale  per  ciascuna  area  di
specializzazione al fine di promuovere la collaborazione tra i diversi attori di ciascun
cluster.

Le operazioni candidabili sull’Avviso Pubblico sono:

A) piano di attività per lo sviluppo, animazione e promozione del cluster;
B) progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale.

Agevolazione

La dotazione finanziaria è pari a 14.000.000 euro.



La  Regione  Basilicata  contribuirà  alla  realizzazione  del  piano  di  attività  (A)  presentato  da
ciascun cluster con un’intensità di aiuto pari al 100% delle spese ammissibili e per un importo
massimo di euro 200.000/piano di attività.

Per  i  progetti  di  ricerca  industriale  e/o  sviluppo  sperimentale  (B)  la  Regione  Basilicata
contribuirà alla realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo con un’intensità di aiuto pari a:

 50% dei costi ammissibili per la ricerca industriale;
 25% dei costi ammissibili per lo sviluppo sperimentale.

Per entrambe le tipologie di  progetto,  l’intensità di  aiuto può essere aumentata fino ad un
massimo dell’80%.

L’importo di ogni singolo progetto all’interno di ciascun cluster non può essere inferiore ad euro
500.000.

Presentazione della domanda

Sono previste due finestre di apertura dello sportello telematico:

 nella prima i soggetti in possesso dei requisiti di partecipazione possono presentare la
domanda  di  agevolazione  per  il  piano  di  attività  per  lo  sviluppo,  animazione  e
promozione del cluster (A);

 nella  seconda finestra  i  cluster  che risulteranno beneficiari  delle  agevolazioni  per  il
piano di attività potranno candidare i progetti di ricerca e sviluppo (B).

Lo  sportello  telematico  per  candidare  ad  agevolazione  il  piano  di  attività  per  lo  sviluppo,
animazione e promozione del cluster (A) sarà aperto dalle ore 8.00 del 1° luglio 2018 e fino alle
ore 18.00 del 15 settembre 2018.
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Scadenza

15-09-2018

Link

Informazioni

http://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/GenericDownload?allegato=8ea8cf2f172a5844b5d2e1c625ab3b0f
http://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/detail-bando.jsp?id=502437

