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DESCRIZIONE
Bando finalizzato alla realizzazione di interventi per la qualificazione delle risorse umane nel settore della ricerca e dell’innovazione tecnologica.
Il Consorzio SPINNER di Bologna in qualità di Organismo Intermediario per la gestione della Sovvenzione Globale “Interventi per la qualificazione
delle risorse umane nel settore della ricerca e dell’innovazione tecnologica Asse IV Capitale Umano” del Programma Operativo della Regione
Emilia-Romagna FSE obiettivo 2 “Competitività ed Occupazione” 2007-2013 bandisce:
A) Agevolazioni per persone interessate a sviluppare idee imprenditoriali innovative e/o ad alto contenuto di conoscenza;
B) Agevolazioni per persone interessate a sviluppare progetti di ricerca industriale, sviluppo pre-competitivo, trasferimento tecnologico, in
collaborazione tra università, centri di ricerca, imprese ed enti;
C) Agevolazioni per persone interessate a sviluppare percorsi di innovazione organizzativa e manageriale a favore di micro, piccole, medie
imprese e cooperative sociali.
Le azioni previste dal Programma Spinner 2013 per la qualificazione delle competenze riguardano i seguenti ambiti:
1.
2.
3.
4.

la nuova imprenditorialità innovativa;
la ricerca industriale, lo sviluppo pre-competiivo e il trasferimento tecnologico;
l’innovazione organizzativa e manageriale;
la qualificazione del capitale umano in un’ottica di sistema regionale della ricerca e dell’alta formazione.

Spinner 2013 mantenendo l’obiettivo della qualificazione delle competenze ad elevato contenuto innovativo e tecnologico, promuove e supporta
anche l’accesso alla sua offerta agevolativa di persone con alte professionalità espulsi o a rischio di espulsione dal sistema produttivo.
Beneficiari
Possono accedere al presente bando occupati, inoccupati e disoccupati, persone in cassa integrazione o in mobilità residenti e/o domiciliati in
Emilia-Romagna, in particolare: laureandi, laureati, dottorandi e dottori di ricerca, possessori di titoli di formazione post laurea e diplomati con
pluriennale esperienza lavorativa di tipo tecnico e/o gestionale e con posizioni di responsabilità, singolarmente o in gruppo.
Ai beneficiari SPINNER 2013 offre un sistema di aiuti alla persona articolato in:
accompagnamento e assistenza alla presentazione delle proposte progettuali;
agevolazioni finanziarie: borse di ricerca ed incentivi economici;
percorsi di accompagnamento per l’accrescimento delle competenze;
servizi di consulenza ad alta specializzazione;
tutoraggio e assistenza tecnica alla realizzazione del Piano di intervento.
La borsa di ricerca è assegnata alla singola persona ed è incompatibile e non cumulabile con altre borse di studio, assegni, sovvenzioni di analoga
natura, stipendi, retribuzioni o compensi corrisposti da altri soggetti pubblici o privati, ad eccezione dei contratti di collaborazione occasionale che
non superino la soglia dei Euro 5.000 lordi annui.
Il valore massimo della borsa di ricerca è di Euro 1.300 al mese, al lordo di tutti gli oneri fiscali, assicurativi, contributivi e previdenziali diretti ed
indiretti eventualmente previsti dalla legge.
Il valore mensile della borsa potrà essere elevato a Euro 1.900 al mese per il periodo di permanenza all’estero, al lordo di tutti gli oneri fiscali,
assicurativi, contributivi e previdenziali diretti ed indiretti eventualmente previsti dalla legge.
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Gli incentivi economici sono agevolazioni finanziarie concedibili al singolo proponente a titolo di rimborso di costi vivi sostenuti nel corso della
realizzazione del percorso indicato nel Piano di intervento(PI).
L’importo totale dell’incentivo richiesto viene quantificato dal proponente in sede di presentazione della domanda all’interno del PI, fino ad un
valore massimo di Euro 3.000 a proponente.
Per quanto riguarda i servizi di consulenza la tipologia e la quantità di servizi richiesti vengono individuate dal proponente in sede di
presentazione della domanda all’interno del PI, fino ad un valore massimo di:
Euro 2.000, corrispondente a 5 giornate nel caso di proponenti che richiedano contestualmente la borsa di ricerca;
Euro 4.000, corrispondente a 10 giornate nel caso di proponenti che non richiedano contestualmente la borsa di ricerca.
La somma dei valori delle agevolazioni di cui ai precedenti punti concedibili complessivamente ai proponenti la medesima idea imprenditoriale non
potrà superare il valore massimo di euro 38.000 elevabile a euro 41.600 nel caso di borse con attività all’estero.
L'invito è aperto in permanenza fino all'1 marzo 2012, ore 13.00.
Per poter accedere alle agevolazioni Spinner 2013 l’interessato dovrà presentare domanda di ammissione compilando la modulistica (in fac-simile
sul sito internet all’indirizzo www.spinner.it) disponibile presso uno degli Spinner Point indicati nel testo del bando.
La domanda potrà essere presentata entro una delle seguenti scadenze:
23 giugno 2011, ore 13,00;
6 ottobre 2011, ore 13,00;
15 dicembre 2011, ore 13,00;
1 marzo 2012, ore 13,00.
Alla domanda presentata sarà assegnato un numero di protocollo progressivo secondo l’ordine d’arrivo.
La domanda presentata - previa verifica della corretta compilazione della modulistica - sarà esaminata da un Nucleo di Istruttoria Spinner nella
prima seduta utile successiva alla data di scadenza entro la quale è stata presentata.
Il risultato definitivo della valutazione verrà reso noto ai singoli proponenti mediante invio di e-mail e pubblicato periodicamente sul sito internet
del Consorzio Spinner.
Per maggiori informazioni consultare i Links.

PUBBLICATO
10 May 2011

BENEFICIARI E FINALITÁ
STATO AGEVOLAZIONI
Inattive

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

ORGANIZZAZIONE
Privato

SETTORI
Alimentare, Audiovisivo, Commercio, Costruzioni, Cultura, Energia, Farmaceutico, Ict, Industria, Sanità, Servizi, Trasporti
FINALITA'
Formazione, Innovazione, Ricerca, Start-up, Sviluppo

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Europe, Italy, Emilia-Romagna

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Contributo, Premio, Borsa di studio

TAGS
Startup emilia-romagna, Ricerca emilia-romagna, Spinner, Emilia-romagna

Copyright © 2021 FASI.eu - Tutti i diritti riservati - P.IVA IT 11195061004
Esclusione di responsabilita': FASI.eu ricorda che solo i testi pubblicati nelle Gazzette Ufficiali, Bollettini Regionali e siti internet istituzionali hanno validita' legale.

