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POR FESR Friuli Venezia Giulia 2014-2020 
Asse prioritario 1 - Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione 

 

AZIONE 1.3 – SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE IN AMBITO R&S PER LO 

SVILUPPO DI NUOVE TECNOLOGIE, PRODOTTI E SERVIZI 

OBIETTIVO DELL’AZIONE 

L’azione punta a migliorare la competitività e le capacità innovative del 

sistema regionale promuovendo la cooperazione fra le imprese e la 

collaborazione fra queste e gli attori del territorio attivi nel campo della 

ricerca, dello sviluppo e dell’innovazione quali centri di ricerca, università, 

distretti tecnologici, laboratori pubblico-privati e poli di innovazione. 

L’azione mira dunque ad aumentare l’attività di ricerca e sviluppo di nuove 

tecnologie, prodotti e servizi nelle aziende elevando la qualità 

dell’innovazione, introducendo conoscenze esterne ed incrementando 

l’intensità brevettuale. 

INIZIATIVE AMMISSIBILI 

L’azione prevede un contributo a sostengo di due diverse e complementari tipologie di attività: 
1) ricerca e sviluppo di nuovi prodotti, servizi e processi realizzati attraverso la collaborazione dell’azienda con 

altri soggetti economici oppure con enti di ricerca; l’aggregazione di imprese sarà favorita assegnando anche 
una premialità; 

2) realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione da realizzarsi attraverso la valorizzazione dei 
partenariati pubblico-privati già esistenti, come i distretti tecnologici, i laboratori pubblico-privati e i poli di 
innovazione. 

BENEFICIARI 

I beneficiari di questa azione sono: 

• le micro, piccole, medie e grandi 

imprese operanti negli ambiti indicati 

nella Strategia regionale di 

specializzazione intelligente (S3); 

• le Università, gli organismi di ricerca, 

gli enti gestori di distretti tecnologici 

e di parchi scientifici e tecnologici; 

• le Amministrazioni pubbliche in 

collaborazione con le imprese. 

AMBITI DI INTERVENTO 

L’azione intende favorire la collaborazione sui progetti di ricerca volti 

allo sviluppo di produzioni tecnologicamente avanzate nell’ambito 

delle principali specializzazioni produttive regionali (S3):  

• filiera agroalimentare;  

• filiera del sistema casa;  

• meccanica;  

• nautica, cantieristica, navalmeccanica e offshore;  

• filiera chimico farmaceutica.  

Vengono inoltre valorizzati gli ambiti riconducibili ai distretti 

(Ditenave e CBM) e ai cluster tecnologici: 

• economia del mare;  

• tecnologie per gli ambienti di vita;  

• biotecnologia, biomedicina e bioinformatica. 

TERRITORIO AMMISSIBILE 

Intero territorio regionale. 

ENTE ATTUATORE 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/fondi-europei-fvg-

internazionale/por-fesr/FOGLIA128/ 

 
Le informazioni contenute nella presente scheda sono tratte del 
Programma Operativo FESR 2014-2020 della Regione FVG approvato il 
14/07/2015 e sono orientative in attesa dell’ uscita dei bandi a valere 
sui fondi FESR. 
 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI 
T&B e Associati S.r.l.  
AREA Science Park, Padriciano 99 Trieste 
+39  040 375 5780 
Infodesk@tbassociati.it 
www.tbassociati.it 


