
Avviso  
per il sostegno  

alle infrastrutture di ricerca 
PO FESR 2014-20  

della Provincia autonoma di Trento 
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Programma operativo FESR 
 

Asse 1 "Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione“ - Obiettivo 
specifico 1.1 "Potenziamento della capacità di sviluppare l’eccellenza nella R&I “Azione 1.1.1 - 
"Sostegno alle infrastrutture della ricerca considerate critiche/cruciali per i sistemi regionali”.  
 

Finalità 
 

Realizzazione di progetti di investimento finalizzati al rafforzamento del sistema provinciale 
della ricerca e dell’innovazione, per   la costituzione di nuove infrastrutture o il 
potenziamento di infrastrutture esistenti di livello provinciale coerentemente con le 
finalità della Strategia di Specializzazione Intelligente della Provincia autonoma di Trento: 
1. Agrifood 
2. Qualità della Vita 
3. Energia e Ambiente (Green & Clean) 
4. Meccatronica 



Dotazione 
8 milioni di euro, cui sono state aggiunte risorse provinciali per circa 
11 milioni di euro. 
 
Beneficiari 
- organismi di ricerca secondo la definizione contenuta  nella 
comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione  Europea che 
svolgono attività di ricerca sul territorio  provinciale;  
- altri soggetti pubblici che svolgono attività di ricerca sul   territorio 
provinciale. 



Il finanziamento è stato concesso in misura pari al 100% della 
spesa e disposto nella forma del “non aiuto di Stato” sulla base 
del punto 20 della disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, 
sviluppo e innovazione ((2014/C 198/01).  
 
Sotto il profilo della materia degli aiuti di Stato è stato assicurato 
il rispetto da parte di FBK di tre aspetti ciascuno funzionale 
garantire il rispetto delle disposizioni a garanzia della concorrenza 
con riferimento ai fornitori, ai competitors e alle imprese clienti. 
 

 



1.  la normativa in materia di appalti per l’approvvigionamento 
 dell’infrastruttura; 

 
2. l’ancillarità delle attività di mercato rispetto alle attività di 

 ricerca  istituzionale ossia il limite massimo del 20% della 
 capacità annua di  utilizzo dell’infrastruttura nei  rapporti con le 
imprese. La verifica è  disposta sia ex ante (progetto) sia ex post 
(in fase di utilizzo); 

 
3. il prezzo di vendita dei servizi di ricerca e sviluppo è di mercato 

 oppure rispecchia la totalità dei costi del servizio oppure è il 
risultato  di negoziati finalizzati al conseguimento del massimo 
 beneficio  economico coprendo almeno i costi marginali. 

 


