A vviso pubblico per il sostegno nella partecipazione alle call del Programma
Horizon 2020
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POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020
ASSE I – PROMOZIONE DELLA RICERCA E DELL’INNOVAZIONE
Obiettivo specifico 1.2 “Rafforzamento del sistema innovativo regionale e nazionale”
Azione 1.2.1 “Azioni di sistema per il sostegno alla partecipazione degli attori dei territori a
piattaforme di concertazione e reti”. HORIZON 2020
Scopo dell’intervento è quello di accrescere il livello di apertura europeo e internazionale
delle PMI calabresi. L’Avviso, prevede il supporto alle azioni preparatorie per favorire la
partecipazione delle imprese calabresi al Programmi a gestione diretta della Commissione
europea per il finanziamento della ricerca e dell'innovazione. Sono concessi aiuti alle imprese
calabresi interessate ad elaborare proposte progettuali da presentare sulle “call for
proposals” nell’ambito del Programma comunitario Horizon2020.
La procedura di selezione è a “sportello valutativo”
- Le piccole e medie imprese (PMI) con unità operativa in Calabria;
- I liberi professionisti (equiparati alle PMI ai sensi dell’art.1 comma 821 della Legge 28
dicembre 2015, n°208.
che intendono partecipare ad una delle call della Commissione previste nell’ambito del
Programma Horizon 2020.
Gli aiuti sono riconosciuti nella forma di contributo in conto capitale nella misura massima del
75% delle spese ammissibili sostenute e per un importo massimo per proposta presentata di:
- 15.000,00 € nel caso il proponente rivesta il ruolo di capofila del progetto o presenti una
proposta progettuale in forma individuale;
- 7.000,00 € nel caso il proponente rivesta il ruolo di partner del progetto.
 Avere unità operativa nella Regione Calabria;
 Essere iscritta al registro produttivo delle imprese e trovarsi nel pieno e libero esercizio
dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione e non essendo
sottoposte a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e
amministrazione controllata;
 Nel caso di professionisti non costituiti in società regolarmente iscritte al Registro delle
Imprese, essere titolare di partita IVA;
 Essere in regola con le norme in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa, di
sicurezza sui luoghi di lavoro, di contratti collettivi di lavoro, di inserimento dei disabili, di
P.O., edilizia, urbanistica e di tutela ambientale;
 Aver restituito agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione.
Sono finanziabili le attività necessarie per rafforzare le conoscenze e le competenze dei
Soggetti proponenti ai fini della partecipazione alle call previste dal Programma Horizon 2020.
 Qualificazione delle risorse umane interne (titolari, soci lavoratori, dipendenti) impegnate
nella preparazione delle proposte e della relativa documentazione e nella costituzione dei
partenariati. A tal fine, laddove le risorse interne del proponente impegnate non abbiano
già partecipato ad iniziative di affiancamento e assistenza sul Programma Horizon 2020
realizzate da soggetti specializzati pena l’inammissibilità della proposta, tale attività deve
essere obbligatoriamente inclusa fra quelle di progetto
 B. Ricerca Partner di progetto;
 C. Assistenza specialistica per il miglioramento delle conoscenze ai fini dell’elaborazione
delle proposte, da presentare singolarmente o in partenariato;
 D. Elaborazione di analisi e studi finalizzati alla verifica dello “stato dell’arte” e
dell’originalità dell’idea progettuale.
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