Regione Lazio: due bandi per promuovere la ricerca

Attraverso la Filas, la Giunta offre incentivi per la collaborazione scientifica tra imprese, Università e C
entri pubblici \r\n
La Regione Lazio, attraverso la Filas, la sua finanziaria per l’innovazione, promuove la ricerca, il suo s
viluppo e l’accessibilità dei suoi risultati per le imprese, con due bandi a valere sull'art. 41 della Legge Re
gionale n. 9 del 17/02/2005. Il primo (“Progetti di ricerca”) intende finanziare, fino al 50% delle spese am
missibili e fino ad un massimo di 500.000 euro progetti di ricerca realizzati da Piccole e Medie
Imprese con una sede operativa nel Lazio con il concorso di almeno una Università pubblica, un Ente p
ubblico di ricerca o un Consorzio di ricerca, senza scopo di lucro, a partecipazione pubblica
maggioritaria. Il secondo (“Assegni di ricerca”) intende finanziare con assegni di ricerca o altre forme di
retribuzione equivalenti, fino ad un massimo di 100.000 euro ciascuno, Università pubbliche, Enti p
ubblici di ricerca o Consorzi di ricerca, senza scopo di lucro, a partecipazione pubblica maggioritaria,
per progetti che vedano coinvolta almeno una PMI. La scadenza per partecipare è il 29 dicembre 2
006. Le domande dovranno essere inviate esclusivamente in busta chiusa, mediante raccomandata
A/R, a: Filas S.p.A., Via Alessandro Farnese, 3 - 00192 ROMA. Il testo dei due bandi e la
modulistica per le domande, sono disponibili sul sito www.filas.it, nell’area "Download". Nei prossimi g
iorni partirà una campagna di informazione su tutto il territorio regionale per promuovere l’iniziativa. Pe
r informazioni: Filas SpA (sede di via Virgilio, 18 - 00192 Roma) Tel.: 06 68411715 email:
fondoricerca@filas.it
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