
SCHEDA SINTESI 
Obiettivo specifico: RSO1.1. Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione 
di tecnologie avanzate 
 

Le Azioni 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 sostengono in via esclusiva progetti coerenti con gli ambiti prioritari di sviluppo 
individuati dalla S3 del Molise. L’attuazione è affidata all’Agenzia regionale di sviluppo del Molise (Sviluppo 
Italia Molise S.p.A.), soggetto in house della Regione. 

 

Azione 1.1.1. Sostegno a progetti di ricerca, sviluppo sperimentale, trasferimento tecnologico e innovazione 
– ivi inclusi quelli incentrati sull’economia circolare – nelle imprese. 

Azione 1.1.2. Rafforzamento dell’ecosistema della ricerca e dell’innovazione, ivi inclusi gli incuba- 
tori/acceleratori 

Azione 1.1.3. Sostegno e accompagnamento alle start up innovative 

Fondo Codice Importo (in EUR) 

FESR 09 - Attività di ricerca e innovazione in microimprese comprese le attività in rete 
(ricerca industriale, sviluppo sperimentale, studi di fattbilità) 1.400.000 

FESR 010 - Attività di ricerca e innovazione in PMI comprese le attività in rete 2.100.000 

FESR 011 - Attività di ricerca e innovazione in grandi imprese comprese le attività in rete 1.750.000 

FESR 
012 - Attività di ricerca e innovazione in centri di ricerca pubblici, nell'istru- zione 
superiore pubblica e in centri di competenza pubblici, comprese le at- tività in rete 
(ricerca industriale, svi- luppo sperimentale, studi di fattibi- lità) 

700.000 

FESR 030 - Processi di ricerca e innova- zione, trasferimento di tecnologie e cooperazione 
tra imprese, incentrati sull'economia circolare 1.050.000,00 

FESR 01 - Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in mi- 
croimprese direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione 1.120.000 

FESR 
02 - Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in 
piccole e medie imprese (compresi i centri di ricerca privati) direttamente connessi 
alle attività di ricerca e innovazione 

3.430.000 

FESR 03 - Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in grandi 
imprese direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione 1.540.000 

FESR 
04 - Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in centri 
di ricerca pubblici e nell'istruzione su- periore pubblica direttamente con- nessi alle 
attività di ricerca e innova- zione 

1.050.000 

FESR 026 - Sostegno ai poli di innovazione, anche tra imprese, organismi di ri- cerca e 
autorità pubbliche e reti di imprese a beneficio principalmente delle PMI 1.960.000 

FESR 05 - Investimenti in beni immateriali in microimprese direttamente con- nessi alle 
attività di ricerca e innova- zione 910.000 

FESR 06 - Investimenti in beni immateriali in PMI (compresi i centri di ricerca privati) 
direttamente connessi alle at- tività di ricerca e innovazione 490.000 

  17.500.000 
 

 



Obiettivo specifico: RSO1.2. Permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle 
autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione (FESR) 
 

L’attuazione limitatamente all'Azione 1.2.1, è affidata all’Agenzia regionale di sviluppo del Molise (Sviluppo 
Italia Molise S.p.A.), soggetto in house della Regione. 

Azione 1.2.1. Sostegno alle PMI per l'acquisizione di soluzioni e servizi reali abilitanti la digitalizzazione di 
processi, servizi/prodotti, canali di vendita e distributivi, in forma singola e/o associata, anche in ottica di 
filiere e reti strategiche. 

 

Fondo Codice Importo (in EUR) 

FESR 
013 - Digitalizzazione delle PMI (com- preso il commercio elettronico, l'e- business 
e i processi aziendali in rete, i poli di innovazione digitale, i labora- tori viventi, gli 
imprenditori del web, le start-up nel settore delle TIC e il B2B) 

2.800.000 

  2.800.000 
 

 

Obiettivo specifico: RSO1.3. Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di 
posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi (FESR) 

Le Azioni di cui all’OS 1iii sostengono progetti coerenti con la vision S3. L’attuazione è affidata a Sviluppo 
Italia Molise S.p.A., soggetto in house della Regione. 

Azione 1.3.1. Sostegno agli investimenti delle PMI per la realizzazione di investimenti innovativi e/o il 
riposizionamento competitivo 

Azione 1.3.2. Sostegno alle imprese culturali e creative a fini turistici 

Azione 1.3.3. Sostegno alle imprese da processi di incubazione, spin off, spin out ecc. 

Azione 1.3.4: Sostegno alla competitività delle PMI per la transizione verso forme di produzione a minore 
impatto energetico e ambientale, verso l’economia verde e circolare. 

Azione 1.3.5. Sostegno ai processi di internazionalizzazione delle imprese 

Azione 1.3.6 Servizi avanzati di sostegno alle PMI e a gruppi di PMI 

Fondo Codice Importo (in EUR) 

FESR 027 - Processi di innovazione nelle PMI (processi, organizzazione, mar- keting,    co-
creazione,    innovazione 9.100.000 

FESR 025 - Incubazione, sostegno a spin off, spin out e start up (025) 1.050.000 

FESR 075 - Sostegno ai processi di produ- zione rispettosi dell'ambiente e all'ef- ficienza 
delle risorse nelle PMI 7.000.000 

FESR 021 - Sviluppo dell'attività delle PMI e internazionalizzazione, compresi gli 
investimenti produttivi 1.050.000 

FESR 024 - Servizi avanzati di sostegno alle PMI e a gruppi di PMI (compresi i ser- vizi di 
gestione, marketing e proget- tazione) 700.000 

  18.900.000 
 



 

Obiettivo specifico: RSO1.4. Sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione 
industriale e l'imprenditorialità (FESR) 
 
 
Le Azioni 1.4.1 e 1.4.2 sostengono in via esclusiva progetti coerenti con gli ambiti prioritari di sviluppo 
individuati dalla Smart Specialization Strategy del Molise. L’attuazione è affidata all’Agenzia regionale di 
sviluppo del Molise (Sviluppo Italia Molise S.p.A.), soggetto in house della Regione. 

 

Azione 1.4.1. Rafforzamento delle competenze delle PMI per la transizione industriale, la specializzazione 
intelligente e l'imprenditorialità  

Azione 1.4.2. Rafforzamento della capacità amministrativa dell’Organismo Intermedio  

 

Fondo Codice Importo (in EUR) 

FESR 
023. Sviluppo delle competenze per la specializzazione intelligente, la 
transizione industriale, l'imprenditorialità e l'adattabilità delle imprese ai 
cambiamenti 

2.100.000,00 

FESR 170. Sviluppo delle capacità delle autorità di programma e degli organismi 
coinvolti nell'attuazione dei fondi 1.400.000,00 

  3.500.000 
 

 
 


