
B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità 
 

1. Sono ammissibili le spese sostenute dal Soggetto beneficiario, ritenute pertinenti al Progetto proposto e 

direttamente imputabili alle attività previste nel Progetto medesimo nel rispetto della normativa comunitaria sugli 

aiuti di Stato richiamata al precedente articolo B.1.3 (“Regime di aiuto”). 

 

2. Relativamente alle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, le spese, ai sensi dell’articolo 25 del 

Regolamento (UE) n. 651/2014, devono essere riconducibili alle seguenti tipologie: 

 

a) le spese di personale relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario purché impiegati per la realizzazione 

del Progetto, fino ad un massimo del 50% delle spese totali ammissibili di Progetto, da rendicontare tramite costi 

unitari standard conformemente a quanto previsto all’art. 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, approvati con 

D.G.R. n. 4664/2015; 

b) i costi di ammortamento – calcolati secondo i principi della buona prassi contabile e delle norme fiscali in materia – 

relativi ad impianti, macchinari e attrezzature (nuovi o usati) all’acquisto dei quali non hanno contribuito sovvenzioni 

pubbliche, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il Progetto (fatta salva la possibilità di rendicontare, 

con modalità ordinarie, l’intera quota di impianti, macchinari e attrezzature utilizzate per il Progetto quando il loro 

ciclo di vita corrisponde o è inferiore alla durata del Progetto stesso); nel caso di beni acquisiti in leasing finanziario, 

sono ammissibili i canoni pagati dall’utilizzatore al concedente, al netto delle spese accessorie (tasse, margine del 

concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi), nella misura e per il periodo in 

cui il relativo bene è utilizzato per il Progetto con riferimento al periodo di ammissibilità delle spese;  

c) i costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti 

esterne, nonché i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell’attività di 

ricerca, nell’ambito di un’operazione effettuata alle normali condizioni di mercato;   

d) materiali direttamente connessi alla realizzazione del Progetto, per un massimo del 10% delle spese totali 

ammissibili di Progetto; 

e) spese generali forfettarie addizionali derivanti direttamente dal Progetto per il 15% delle spese di personale di 

Progetto (conformemente all’art. 68 comma 1 lett. b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013). 

 

3. Relativamente alle attività di innovazione a favore di PMI, le spese ammissibili, ai sensi dell’articolo 28 del 

Regolamento (UE) n. 651/2014, riguardano i costi per il deposito di brevetti e/o per la convalida dei brevetti 

effettuati nel periodo di realizzazione del Progetto; tali costi saranno ritenuti ammissibili fino ad un massimo del 15% 

delle spese totali del Progetto.   

 

Le spese cui sono ammesse al netto di IVA e di ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo (ad 

eccezione dei casi in cui questi siano realmente e definitivamente sostenuti dai Soggetti beneficiari e non siano in 

alcun modo recuperabili dagli stessi, tenendo conto della disciplina fiscale cui i Soggetti Beneficiari sono assoggettati) 

ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n.22/2018. 

 

Per essere ammissibili, devono essere sostenute e quietanzate successivamente alla data di presentazione della 

domanda ed entro il termine di realizzazione del Progetto. 

 


