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Focus 1 – Piattaforma Tecnologica Salute
e Benessere
La Regione Piemonte ha approvato il
bando “Piattaforma Tecnologica
Salute e Benessere” nell’ambito del
programma POR FESR 2014-2020
(Azione I.1b.2.2) con una dotazione
finanziaria di 15 milioni di euro.
La materia “Salute e Benessere”
rientra tra i settori della S3 regionale a
favore del quale intraprendere
interventi
di
sostegno
per
l’innovazione e la ricerca come
risposta ai numerosi bisogni che i cambiamenti demografici e il progressivo arretramento
del welfare richiedono. Nell’ambito dell’innovazione per la salute, una delle sfide più attuali
è rappresentata dalla trasformazione della medicina da prevalentemente “curativa” a
medicina “predittiva, preventiva, personalizzata e partecipativa”, con riferimento alla
capacità offerta dalle nuove tecnologie di orientare la ricerca e lo sviluppo industriale verso
la soluzione delle specifiche esigenze del singolo paziente (medicina di precisione) nonché
di coniugarla con la sostenibilità delle stesse.
L’impatto atteso dei progetti che verranno finanziati dalla misura dovrà focalizzarsi sullo
sviluppo di soluzioni innovative che favoriscano la competitività delle imprese partecipanti
ma anche coniugarsi con significative ricadute di tipo sociale, quali:




l’aumento del livello di autonomia ed indipendenza nelle fasi post-cura, di
convalescenza e riabilitazione;
il miglioramento dei processi di assistenza da parte del personale sanitario e dei
familiari, anche attraverso il monitoraggio e la gestione agile di dati ed informazioni;
la sostenibilità dei costi dei servizi sanitari e di assistenza sociale, anche attraverso la
significativa riduzione dei tempi di diagnosi, cura e degenza e l’efficacia del
recupero funzionale.

Il bando è rivolto alla concessione di agevolazioni, nella forma di contributo alla spesa, di
progetti di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale nel settore Salute e Benessere
con i seguenti obiettivi prioritari:



sostenere la ricerca industriale e l’innovazione nelle tecnologie;
favorire la collaborazione tra imprese e il sistema della ricerca per l'elaborazione di
progetti che rispondano alle esigenze di innovazione e competitività;
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agevolare lo scambio di conoscenze e competenze tra imprese, organismi di ricerca
e strutture sanitarie di clinica e cura ed incentivando la creazione di aggregazioni;
favorire le ricadute sul territorio anche in termini di crescita dell'occupazione e della
competitività del sistema produttivo piemontese;
incrementare la formazione di nuovi ricercatori industriali nei campi della Salute e
Benessere, attraverso la sperimentazione di progetti di Apprendistato in alta
formazione e ricerca.

Soggetti beneficiari
Possono presentare domanda di contributo i Raggruppamenti/Aggregazioni, anche
temporanei, costituiti o costituendi, di soggetti che, in forma collaborativa, intendano
sviluppare
progetti
di
ricerca
industriale
e
sviluppo
sperimentale.
I
raggruppamenti/aggregazioni devono essere costituiti da Imprese (PMI e Grandi) con unità
locale produttiva attiva ubicata nel territorio piemontese e da Consorzi di Imprese. Le PMI
dovranno sostenere cumulativamente almeno il 30% dei costi complessivi ammissibili per la
realizzazione della proposta progettuale. Altri beneficiari sono: organismi di ricerca
(partecipazione minima 15%, massima 40% del costo complessivo del progetto), aziende
ospedaliere o presidi ospedalieri pubblici o privati (in veste di utilizzatori finali, entro il limite
massimo del 10% dell’investimento complessivo previsto dal progetto), Associazioni,
Fondazioni e altri enti in vario modo denominati. In tutti i casi le singole imprese, organismi
di ricerca e le Aziende non potranno presentare domande d’aiuto per più di due progetti.
Sono escluse dal bando le aziende agricole singole o associate, società cooperative e
industrie di trasformazione di prodotti elencati nell’Allegato I del Trattato CE.
Investimenti ammissibili
Sono considerate attività ammissibili quelle che si configurano come progetti di ricerca
industriale e/o di sviluppo sperimentale e i dimostratori.
Gli ambiti scientifici e tecnologici sui quali possono essere attivate le proposte di
candidatura sono i seguenti:




E-health, Bioniformatica ed ICT for health research (compresa l’analisi Big Data):
soluzioni per l’e-health definito come l’applicazione delle tecnologie ICT all’intero
spettro di funzionalità afferenti al settore salute: dalla diagnosi al follow-up, alla
gestione dei processi sanitari, compresa la telemedicina ed il telemonitoraggio, allo
scopo di supportare l’accessibilità e interoperabilità delle informazioni e dei servizi
sanitari, il decentramento della cura, la razionalizzazione delle risorse ed il
miglioramento dei percorsi assistenziali compresa la bioinformatica finalizzata allo
sviluppo farmaceutico.
Diagnostica avanzata, ed in particolare diagnostica per immagini e mini invasività:
progetti di diagnostica avanzata, con particolare attenzione alla diagnostica per
immagini, attraverso lo sviluppo di apparecchiature che permettano indagini
multiparametriche e quantitative e progetti di diagnostica mini-invasiva che
utilizzando metodologie differenti, provenienti dalla biologia alla chimica, alla analisi
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di Big Data, consentano di ottenere informazioni utili all’applicazione clinica su
un’ampia varietà di patologie e/o di produrre kit per Point of care.
Biotecnologie per lo sviluppo farmaceutico: applicazioni per il drug-discovery, lo
screening farmaceutico in vitro e in vivo ed il drug-delivery destinate allo sviluppo, tra
l’altro, di anticorpi terapeutici, nuovi farmaci e vaccini, e nuove soluzioni di
“advanced therapy medical products”.
Bioingegneria, robotica chirurgica e riabilitativa, medical devices e soluzioni
biomedicali avanzate: soluzioni per la chirurgia e la riabilitazione che si pongano
l’obiettivo di utilizzare sistemi meccatronici integrati con sensori e sistemi di
acquisizione ed analisi dei segnali per affiancare il personale medico durante
l’intervento chirurgico o riabilitativo. Sviluppo di ausili medicali e protesici basati su
tecnologie avanzate dei materiali, materiali tessili funzionalizzati, “wearable
technologies and smart textiles”, tecnologie meccatroniche, chimiche,
biotecnologiche ed informatiche.





Tali tecnologie dovranno trovare applicazione nei seguenti campi:







Oncologia
Trapianti e medicina rigenerativa
Malattie cardiovascolari, metaboliche e neuroscienze
Malattie reumatiche e/o la protesica
Medicina predittiva e personalizzata e malattie rare
Active & healthy ageing, soluzioni per l’invecchiamento attivo e l’assistenza
domiciliare

Costi ammissibili
Sono ammissibili all’agevolazione i seguenti costi:
1. spese di management e coordinamento (massimo 5% del costo totale)
2. spese del personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario)
3. costi degli strumenti e delle attrezzature, spese per missioni (massimo 5% dei costi del
personale)
4. costi della ricerca contrattuale, materiali/forniture (massimo 30% calcolato sul costo
totale riferito al singolo beneficiario)
5. spese per la diffusione ed il trasferimento dei risultati del progetto di ricerca (massimo
3% delle spese totali ammissibili del progetto)
6. spese generali (compreso il personale amministrativo impegnato in attività di
rendicontazione, massimo 15% del costo per spese di personale riferito al singolo
beneficiario).

4

Area Economia e Fisco

Bandi – Anno 3 - Numero 4, Giugno 2017

Forma ed entità delle agevolazioni
Gli aiuti sono concessi in forma di contributo alla spesa di intensità massima come di seguito
indicata:
Tipologia beneficiario

Tipologia attività

Piccola Impresa

Intensità contributo
50%

 Ricerca industriale
 Sviluppo
Sperimentale
 Dimostratore

Media Impresa
Grande Impresa
Organismi di ricerca

40%
30%
60%

Azienda Ospedaliera o
Presidi Ospedalieri Pubblici
o Privati

 Sviluppo
Sperimentale
 Dimostratore

60%

Limiti dimensionali dei progetti
Le agevolazioni previste sono concesse entro i seguenti limiti:
Dimensione dei progetti (in termini di investimento
totale)

> 5 milioni di euro

Ammontare totale dell’agevolazione per singolo
progetto

< 10 milioni di euro

Ammontare dell’agevolazione per singolo
soggetto

< 5 milioni di euro

I progetti non potranno avere una durata superiore a 30 mesi, decorrente dalla
concessione dell’agevolazione. Inoltre, le proposte progettuali devono essere realizzate
e/o ascritte in una unità locale con sede sul territorio del Piemonte.
Per ogni singola proposta progettuale le imprese facenti parte della compagine, in fase di
presentazione del progetto definitivo, assumono l’impegno ad attivare un numero di
assunzioni minime corrispondenti alle seguenti fasce di investimento:
DIMENSIONE DEL
PROGETTO

Tra 5 e 7 milioni di euro
Tra 7 e 10 milioni di euro
Tra 10 e 15 milioni di euro
Oltre i 15 milioni di euro
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Le tipologie di assunzioni potranno essere individuate nell’ambito del contratto di
apprendistato di alta formazione e ricerca.
Sostenibilità finanziaria
I soggetti proponenti dovranno rispettare dei requisiti economico-finanziari e patrimoniali al
fine della valutazione sulla sostenibilità finanziaria del progetto di investimento. La
determinazione di tali requisiti si basa sull’analisi dei dati relativi gli ultimi due bilanci chiusi e
approvati. In particolare il bando prevede l’utilizzo di una “scorecard”, contenente una
serie di indici economico-finanziari, che restituisce un punteggio da 0 a 3 per ciascun
coefficiente considerato. Il punteggio totale ottenibile dalla “scorecard” è compreso tra 0
e 15. In aggiunta a tali requisiti vengono presi in considerazione anche i parametri
riguardanti il tempo medio di incasso dei crediti ed il tempo medio di pagamento dei
fornitori. A ciascun dei due parametri viene attribuito un punteggio pari a 1 punto; pertanto
il punteggio finale totale potrà essere compreso tra 0 e 17. Per ottenere una valutazione
positiva della situazione economico-finanziaria il bando prevende che il punteggio totale
finale sia uguale o superiore a 9/17. Inoltre il rapporto tra i costi sostenuti per il progetto e il
fatturato del soggetto proponente deve essere inferiore al 50%.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
Le domande di contributo devono essere presentate in due fasi distinte.
1° fase – Presentazione del progetto preliminare
In questa fase il soggetto proponente dovrà presentare il dossier di candidatura attraverso
la compilazione dei seguenti modelli:
1. Domanda di ammissione all’agevolazione sottoscritta dal soggetto Capofila
2. Dichiarazione di impegno da parete di ciascun soggetto a costituirsi in forma
associativa per la realizzazione del progetto (nel caso di raggruppamento non
ancora costituito formalmente)
3. Descrizione sintetica del pre-progetto
Tali
documenti
dovranno
essere
inviati
tramite
PEC
all’indirizzo
universita.ricercaeinnovazione@cert.regione.piemonte.it entro e non oltre le ore 16.00 del
17 luglio 2017 ad opera del soggetto Capofila.
2° fase – Presentazione del progetto definitivo
I soggetti che abbiano superato positivamente la prima fase di valutazione e che siano stati
ammessi alla seconda fase, dovranno predisporre un progetto definitivo. Tali soggetti
dovranno inoltrare la domanda di agevolazione, entro 60 giorni dalla data di notifica del
provvedimento regionale di ammissione alla Fase 2, accedendo al seguente link:
http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/attivita-economico-produttive/servizi/861bandi-2014-2020-finanziamenti-domande/3301-documentazione
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Modalità di valutazione della domanda
Le domande pervenute entro i termini previsti per la prima fase del bando verranno
valutate da una commissione composta da rappresentanti di Regione Piemonte e
Finpiemonte e da esperti valutatori competenti per i settori tecnologici coinvolti. Entro 60
giorni verrà approvata e pubblicata una graduatoria di merito che determinerà
l’ammissione alla seconda fase del bando per le domande ritenute valide e corrette.
Nella seconda fase, i soggetti che hanno superato la prima fase, sono invitati a presentare
la domanda definitiva entro 60 giorni dall’ammissione. Anche il progetto definitivo verrà
valutato dal nucleo di valutazione che esprimerà un giudizio di validità o non validità della
domanda. In base a tali valutazioni la Regione emanerà i provvedimenti di conferma
definitiva di ammissione di agevolazione per le domande ritenute idonee. La
comunicazione scritta dell’ammissione verrà inviata alle sole imprese capofila dei progetti.
Modalità di erogazione dell’agevolazione
I contributi verranno erogati in una o più soluzioni in base allo stato di avanzamento della
spesa effettivamente sostenuta più un’ultima erogazione a saldo, dietro presentazione della
rendicontazione finale che dovrà pervenire a Finpiemonte entro 60 giorni dal termine di
completamento del progetto. È possibile richiedere una parte dei contributi in
anticipazione, salvo rilascio di specifica garanzia fidejussoria.
Esecuzione dei progetti
Entro 30 giorni dalla comunicazione di avvenuta concessione dell’agevolazione da parte
della Regione i partenariati dovranno costituirsi formalmente mediante un contratto di
associazione temporanea di scopo (ATS). Il progetto dovrà essere avviato entro 60 giorni
dalla data di concessione dell’agevolazione e dovrà essere concluso, di norma, entro 30
mesi da tale data. Entro 60 giorni dalla conclusione del progetto, i beneficiari dovranno
trasmettere la rendicontazione finale e la domanda di pagamento a saldo dei contributi.
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Riepilogo delle procedure

Attività

Soggetto che ha in carico
l’attività

Scadenza

Presentazione dossier di
candidatura (preprogetto)

Capofila ATS + singoli
partner

Entro le h.16.00 del 17 luglio 2017

Valutazione della
domanda e
comunicazione
dell’esito

Regione Piemonte/
Finpiemonte con il
supporto del nucleo di
valutazione

60 giorni dal ricevimento della
domanda

Invio documenti
integrativi alla
domanda richiesti
da Regione
Piemonte

Beneficiario

30 giorni dalla data di
richiesta di Regione
Piemonte

Presentazione
dossier di
candidatura
(progetto
definitivo)

Capofila ATS + singoli
partner

entro 60 giorni della
comunicazione regionale di
superamento della prima
fase

Valutazione della
domanda e
comunicazione
dell’esito

Regione Piemonte/
Finpiemonte con il
supporto del nucleo
di valutazione

60/90 giorni dal ricevimento
della domanda

Opposizione al
rigetto della
domanda/alla
revoca
dell’agevolazione

Beneficiario

15 giorni dal ricevimento del
preavviso di rigetto o di
revoca

Concessione
dell’agevolazione

Regione Piemonte

entro 30 giorni dalla
conclusione dell’iter
istruttorio

Sottoscrizione Atto
di adesione

Capofila ATS

entro 30 dalla concessione
dell’agevolazione

Avvio dei progetti

ATS

entro 60 dalla concessione
dell’agevolazione
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Avvio del percorso
di Formazione
mediante
Comunicazioni di
assunzione
obbligatoria

ATS

entro 90 giorni dall’avvio
delle attività

Erogazione
dell’agevolazione
a fondo perduto

Finpiemonte

a stati di avanzamento e
parzialmente in
anticipazione nei casi previsti

Rendicontazione in
itinere delle spese

Beneficiario

rendicontazione
semestrale secondo
scadenze che saranno
determinate
successivamente da
Finpiemonte

Rendicontazione
finale delle spese

Beneficiario

entro 60 giorni dalla
conclusione dell’intervento.

Variazioni,
modifiche, revoche
e sanzioni

Finpiemonte

entro 30 giorni dalla data di
inoltro/accertamento

Esame
rendicontazione
intermedie/finale
delle spese

Finpiemonte

entro 90 giorni dalla ricezione
del rendiconto
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Focus 2 - Programma LIFE 2014-2020
La Commissione Europea da 25 anni eroga
contributi a favore di imprese ed enti
attraverso il programma di finanziamento per
l’ambiente e l’azione per il clima, denominato
LIFE. Tale programma ha, per il periodo 20142020, l’obiettivo di finanziare progetti per la
tutela dell’ambiente e contro i cambiamenti
climatici. Per il triennio 2014-2017 sono stati
stanziati, a favore del programma LIFE, oltre 1
miliardo e 796 milioni di euro.
Gli obiettivi generali del programma LIFE sono
i seguenti:
 contribuire
al
passaggio
ad
un’economia efficiente in termini di
risorse, con minori emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici,
contribuire alla protezione e al miglioramento della qualità dell’ambiente e
all’interruzione e all’inversione del processo di perdita di biodiversità;
 migliorare lo sviluppo, l’attuazione e l’applicazione della politica e della legislazione
ambientale e climatica dell’Unione, e catalizzare e promuovere l’integrazione e la
diffusione degli obiettivi ambientali e climatici nelle altre politiche dell’Unione e nelle
prassi del settore pubblico e privato;
 sostenere maggiormente la governance ambientale e in materia di clima a tutti i
livelli, compresa una maggiore partecipazione della società civile, delle ONG e degli
attori locali.
Il 28 aprile 2017 la Commissione Europea ha pubblicato l’Invito a presentare proposte (Call
for proposals) per l’annualità in corso, per le diverse tipologie di progetti dei due
sottoprogrammi di LIFE, il Sottoprogramma per l’Ambiente e il Sottoprogramma Azione per
il Clima. La dotazione finanziaria assegnata ai bandi 2017 è di 373,145 milioni di euro, così
ripartita: 290,89 milioni di euro per il Sottoprogramma per l’Ambiente e 82,43 milioni di euro
per il sottoprogramma Azione per il Clima.
Il Sottoprogramma per l’Ambiente è costituito dai seguenti settori prioritari:
 Ambiente ed uso efficiente delle risorse
 Natura e biodiversità.
 Governance ed informazione in materia ambientale
Il Sottoprogramma per il Clima è suddiviso sui seguenti ambiti prioritari
 Mitigazione dei cambiamenti climatici
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 Adattamento ai cambiamenti climatici
 Governance ad informazione in materia di clima
Soggetti beneficiari
La presentazione dei progetti a valere sul bando 2017 è aperta agli enti pubblici, alle
aziende private e alle organizzazioni non a scopo di lucro, comprese le ONG, che abbiano
sede in un paese dell’Unione Europea.
Tipologie di progetti ammissibili
I progetti definiti Tradizionali, di maggiore interesse per le imprese, sono i seguenti:


Progetti pilota: progetti che applicano tecniche che non sono state applicate e
sperimentate prima, o altrove, e che offrono potenziali vantaggi ambientali o
climatici rispetto alle attuali migliori pratiche e che possono essere applicati
successivamente su scala più ampia in situazioni analoghe;



Progetti dimostrativi: progetti che mettono in pratica, sperimentano, valutano e
diffondono azioni, metodologie o approcci che sono nuovi o sconosciuti nel
contesto specifico del progetto;



Progetti di buone pratiche: progetti che applicano tecniche, metodi e approcci
adeguati, efficaci sotto il profilo economico e all'avanguardia, tenendo conto del
contesto specifico del progetto;



Progetti d’informazione, sensibilizzazione e divulgazione: progetti volti a sostenere la
divulgazione di informazioni e la sensibilizzazione nell'ambito dei sottoprogrammi
Ambiente e Azione per il clima.

Sono previste, inoltre, anche le seguenti categorie di progetti:


Progetti integrati: progetti finalizzati ad attuare su una vasta scala territoriale, in
particolare regionale, multi-regionale, nazionale o transnazionale, piani ambientali
previsti dalla legislazione dell'Unione;



Progetti di assistenza tecnica: progetti che forniscono un sostegno finanziario per
aiutare i richiedenti a elaborare progetti integrati.

Entità del contributo
Il programma LIFE prevede l’erogazione di contributo a fondo perduto calcolati sulle spese
ritenute ammissibili. Per la durata del primo programma di lavoro pluriennale (2014-2017) il
tasso di cofinanziamento da parte della Commissione Europea può arrivare al massimo fino
al 60% dei costi ammissibili di tutti i progetti, ad eccezione dei progetti finanziati nell'ambito
del settore prioritario Natura e Biodiversità del sottoprogramma Ambiente riguardanti
habitat prioritari o specie prioritarie ai fini dell'attuazione delle direttive Habitat e Uccelli,
finanziati al 75%.
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Scadenze per la presentazione delle domande di contributo
Le scadenze per la presentazione delle domande per i progetti tradizionali, a valere sul
programma 2017, sono le seguenti:
Sottoprogramma

AMBIENTE

AZIONI PER IL
CLIMA

Tipologia di progetti
tradizionali eleggibili

Area Prioritaria

DATA DI
CHIUSURA

Ambiente ed uso
efficiente delle risorse

Progetti pilota e
dimostrativi

12/09/2017

Natura e biodiversità

Progetti di buone
pratiche, pilota e
dimostrativi

14/9/2017

Governance ed
informazione in materia
ambientale

Progetti di informazione,
sensibilizzazione e
divulgazione

14/9/2017

Mitigazione dei
cambiamenti climatici

Progetti di buone
pratiche, pilota e
dimostrativi
Progetti di buone
pratiche, pilota e
dimostrativi
Progetti di informazione,
sensibilizzazione e
divulgazione

Adattamento ai
cambiamenti climatici
Governance ad
informazione in materia di
clima

7/9/2017

7/9/2017

7/9/2017

Modalità di accesso alle agevolazioni
Per predisporre le proprie proposte progettuali in relazione alla Call for proposals LIFE 2017 i
proponenti devono utilizzare i documenti contenuti nei “fascicoli di candidatura”,
disponibili solo in lingua inglese e scaricabili dal sito istituzionale del programma:
http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm
Ogni fascicolo di candidatura contiene, in merito ad ogni tipologia progettuale, spiegazioni
complete e dettagliate in materia di ammissibilità, procedure, tassi di cofinanziamento e
altri dettagli rilevanti per aderire all’Invito.
Per i progetti “Tradizionali” è necessario creare e sottomettere le proposte utilizzando lo
strumento on-line “eProposal” attraverso il portale ECAS. Per accedere al portale è
necessario cliccare su questo link https://webgate.ec.europa.eu/eproposalWeb/ .
In relazione a tutti gli altri tipi di progetti, per presentare le proposte si deve utilizzare la
modulistica fornita nei fascicoli di candidatura corrispondenti. Tali proposte devono essere
trasmesse all’Autorità contrattuale (Executive Agency for Small and Medium-sized
Enterprises - EASME) o alla Commissione europea seguendo le modalità illustrate nelle Linee
Guida per i Candidati (Guidelines for Applicants). Le condizioni stabilite in ciascun
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documento che compone i diversi fascicoli di candidatura saranno vincolanti per i
candidati.
Per ulteriori informazioni in merito è possibile consultare il sito del Ministero dell’Ambiente
che rappresenta il Punto di Contatto Nazionale LIFE 2014-2020 e che fornisce il materiale
relativo al programma tradotte in lingua italiana: http://www.minambiente.it/pagina/call2017
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Anteprima: misure in fase di attivazione
Voucher per l’Internazionalizzazione – Seconda edizione
Il Ministero dello Sviluppo Economico
pubblicherà prossimamente il Decreto
Dirigenziale di attuazione relativo alla
seconda edizione del bando “Voucher
per l’Internazionalizzazione”.
La prima edizione del bando, pubblicato
nel 2015, prevedeva l’erogazione di un
contributo a fondo perduto pari a 10.000
euro a favore delle PMI che hanno fruito
di servizi di Temporary Export Manager,
per
attività
di
sviluppo
dell’internazionalizzazione dell’impresa.
Finalità
Sostenere i processi di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, attraverso la
concessione di contributi a fondo perduto in forma di voucher, finalizzati alla fruizione di
servizi di Temporary Export Manager (TEM), erogati da società fornitrici preventivamente
selezionate, per attività di analisi e ricerche di mercato, di individuazione e acquisizione di
nuovi clienti, di assistenza legale, organizzativa, contrattuale e fiscale e di trasferimento di
competenze specialistiche in materia di internazionalizzazione d’impresa.
Risorse finanziarie
Le risorse disponibili sulla misura ammontano a 20 milioni di euro, a seguito del
rifinanziamento del “Piano di promozione straordinaria per il made in Italy”, a cui si
aggiungono 18 milioni di euro, rinvenienti dal “PON Imprese e Competitività 2014-2020”, da
destinare esclusivamente alle imprese ubicate nelle regioni del Sud Italia.
Sono previste 3 distinte riserve finanziarie:




una pari al 3% per le imprese che hanno conseguito il rating di legalità (si tratta di
una riserva obbligatoria per legge che deve essere inserita in ogni bando);
una pari al 10% per le start-up e PMI innovative;
una pari al 60% per le imprese richiedenti il “Voucher advanced stage”
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Soggetti beneficiari
Come per il primo bando, i beneficiari sono società di capitali di piccole e medie
dimensioni (PMI), anche riunite attraverso la sottoscrizione di un contratto di rete, operanti
in tutti i settori di attività, ad eccezione della produzione primaria di prodotti agricoli, che al
momento della presentazione della domanda:
a) sono in stato di attività e iscritte al Registro delle imprese;
b) non sono in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non sottoposte a
procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa,
concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
c) sono in regola con il versamento dei contributi previdenziali;
d) hanno realizzato un fatturato non inferiore a euro 500.000 in almeno uno degli ultimi
tre esercizi approvati; il possesso di tale requisito non è richiesto per le start-up
innovative;
e) non hanno beneficiato di un importo complessivo di aiuti “de minimis” che determini
il superamento del massimale previsti dal Regolamento Comunitario;
f) non sono state destinatarie di sanzioni interdittive.
Natura ed entità dell’agevolazione
Le agevolazioni consistono in contributi a fondo perduto, concessi attraverso due diverse
tipologie di voucher:
1. voucher “early stage”, di importo pari a euro 10.000 (8.000 euro per le imprese già
beneficiarie della prima edizione del Voucher), a fronte di un contratto di servizio di
importo almeno pari, al netto dell’IVA, ad euro 13.000;
2. voucher “advanced stage”, di importo pari a euro 15.000,00, a fronte di un contratto
di servizio di importo almeno pari, al netto dell’IVA, ad euro 25.000.
Per i beneficiari del voucher “advanced stage”, è prevista la possibilità di incrementare
l’importo del contributo con ulteriori 15.000 euro, a fronte della realizzazione, anche con il
concorso del TEM messo a disposizione dalla società fornitrice, di un progetto di
internazionalizzazione con ricadute immediate sui volumi di commercializzazione
all’estero. La percentuale di incremento di fatturato export ipotizzata per la concessione
della premialità da inserire nel successivo DDG è pari al 20%, il periodo di riferimento sono
12 mesi decorrenti dal terzo mese di inserimento del TEM in azienda.
Modalità di concessione delle agevolazioni
Le domande dovranno essere inviate secondo le modalità ed i termini previsti dal Decreto
Ministeriale. La concessione dei voucher avverrà sulla base dell’ordine cronologico di
ricezione delle domande, verificata la veridicità delle informazioni dichiarate in sede di
domanda e tenuto conto delle riserve finanziarie.
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Brevi dal mondo dell’Agevolato
Bando Aerospazio per progetti di ricerca e sviluppo (Legge 808/85)
Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha pubblicato il nuovo bando per il
finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nel settore aerospaziale. È possibile
presentare le domande entro il 30 settembre 2017. Al bando possono accedere le imprese
che svolgono prevalentemente attività industriale nel settore aerospaziale e che abbiano
una stabile organizzazione in Italia. Le imprese possono anche presentare i progetti
congiuntamente tra loro. Sono ammissibili ai finanziamenti i progetti di ricerca e sviluppo
sperimentale caratterizzati da sostanziali innovazioni di prodotto, con particolare attenzione
alle seguenti aree tecnologiche: velivoli ad ala rotante, velivoli ad ala fissa, aerostrutture,
componenti e sistemi di propulsione, sistemi di comunicazione e di bordo. I progetti devono
avere una durata non inferiore a 2 e non superiore a 5 anni, con un limite di spesa di 30
milioni di euro. L’agevolazione consiste nell’erogazione di un finanziamento a tasso zero a
copertura del 75% dei costi del progetto. Nel caso di progetti realizzati da più imprese in
forma associata, tale percentuale è aumentata del 5% per le grandi imprese e del 10% per
le PMI. Per ulteriori informazioni: http://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notiziestampa/2036586-nuovo-bando-aerospazio

Fondo Centrale di Garanzia – istituzione del portale rating per le imprese
Medio Credito Centrale, con la circolare n. 8 del 14 giugno 2017, ha introdotto le modifiche
e le integrazioni alle Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia per le PMI, concernenti
l’applicazione del nuovo modello di valutazione (c.d. modello rating) alle operazioni Nuova
Sabatini. Pertanto, a partire dal 14 giugno u.s., per le richieste di ammissione all’intervento
del Fondo Centrale di Garanzia, con esclusivo riferimento alle operazioni di finanziamento
Nuova Sabatini, si applicherà il nuovo modello di valutazione. Contestualmente Medio
credito centrale ha messo in funzione il “Portale Rating per le imprese”, a cui possono
accedere le imprese e tutti gli operatori interessati al Fondo di garanzia. Attraverso il portale
online è possibile effettuare simulazioni per verificare l’ammissibilità sulla base del modello
di rating del Fondo oppure inserire i dati di bilancio di un’impresa, successivamente
utilizzabili dagli intermediari durante la compilazione di una richiesta garanzia. Il portale è
raggiungibile al seguente link: http://www.fondidigaranzia.it/rating.html. Sarà possibile
accederci previa registrazione.
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EMPIT - Internazionalizzazione e metodologia AGILE per l’empowerment del settore
IT – Visita studio in Lituania
La Regione Piemonte ha aperto i termini per l’ammissione al progetto di mobilità
transnazionale “Internazionalizzazione e metodologia AGILE per l’empowerment del settore
IT” (EMPIT) che prevede la selezione di 6 partecipanti per una visita di studio a Vilnius
(Lituania). Potranno accedere all’agevolazione Imprenditori, Direttori, Manager delle risorse
umane, responsabili dell’internazionalizzazione ed esperti delle PMI Piemontesi operanti nel
settore IT. Saranno particolarmente adatti al percorso i professionisti che abbiano avviato
senza successo, o intendano avviare nell’imminente, processi di internazionalizzazione della
propria impresa (orientamento verso nuovi mercati, outsourcing, reclutamento di specialisti,
ecc.). I partecipanti dovranno possedere, oltre ad una approfondita conoscenza delle
dinamiche del settore IT, una spiccata attitudine alle relazioni interpersonali e una
conoscenza almeno di base della lingua Inglese. I professionisti selezionati parteciperanno
ad un’azione di mobilità (visita di studio), che prevede il soggiorno di 3 giorni a Vilnius con
visite ad aziende ed istituzioni locali. Grazie al finanziamento del Fondo Sociale Europe 20142020, il progetto provvede alla copertura delle seguenti spese: viaggio, vitto, alloggio,
assicurazioni e trasporti locali. I candidati saranno selezionati in base alla domanda di
candidatura e ad un colloquio di natura motivazionale finalizzato anche all’accertamento
dei requisiti necessari e preferenziali. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le
ore 12.00 del 15/07/2017 presso Euroform RFS (Corso Umberto n. 31 - 10128 Torino),
compilando il modulo disponibile online sul sito www.euroformrfs.it.

Strumento PMI e Credito Bancario – Finpiemonte
Finpiemonte ha pubblicato un avviso con l’intenzione di supportare e sostenere l’accesso
al credito delle PMI piemontesi, mediante lo strumento “PMI e Credito Bancario”,
consistente in finanziamenti agevolati in concorso con il sistema bancario. Lo strumento è
rivolto alle PMI finanziariamente sane con almeno una sede operativa in Piemonte, con
l’obiettivo di offrire loro un sostegno in termini di riduzione del costo complessivo del prestito,
mediante l’erogazione di una quota di finanziamento con risorse di Finpiemonte a tassi
agevolati. Tale strumento intende garantire il contenimento dell’esposizione totale delle
imprese verso il sistema bancario, ad integrazione e completamento dell’offerta creditizia
delle banche convenzionate attive sul territorio, ampliando così la disponibilità di credito
delle imprese stesse. Lo strumento finanzia investimenti per minimo 50.000 € e fino al 100%
delle spese ammissibili. La quota di Finpiemonte sarà a copertura del 70% (max. 1 milione
di euro) del finanziamento per una durata da 36 a 120 mesi. Il tasso applicato da
Finpiemonte è fisso e definito in base al merito creditizio del proponente. Le domande di
finanziamento devono essere presentate telematicamente sul sito www.finpiemonte.info.
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Agenda: convegni, seminari, corsi
Corso di formazione – Lo Strumento PMI in Horizon 2020
Roma, 6 luglio 2017, ore 9.00-17.00 - APRE - Via Cavour 71

Lo Strumento PMI di Horizon 2020 è arrivato al suo quarto anni di implementazione e si
configura come uno degli strumenti più popolati e competitivi del Programma Quadro. Per
presentare una proposta di successo è necessario che l’azienda investa sullo sviluppo
dell’innovazione, ma anche su una profonda conoscenza del mercato e dei competitor. Si
consideri che lo Strumento è orientato verso il supporto ad aziende fortemente innovative
e dall’alto potenziale di crescita sui mercati europei e globali. L’obiettivo del corso è quello
di fornire ai partecipanti una serie di spunti utili per la costruzione delle idee progettuali, sulla
base dell’analisi delle proposte di successo supportate dai National Contact Point di APRE.
Nel corso della giornata saranno altresì presentati i risultati di mid term, evidenziando le
caratteristiche principali dei soggetti che hanno ottenuto il finanziamento della
Commissione, e anticipate alcune novità che entreranno in vigore a partire dal 2018. La
quota di partecipazione è di € 400 + IVA 22%. Per partecipare occorre iscriversi on line al
seguente link.

Corso di formazione – Il Business Plan in Horizon 2020
Roma, 7 luglio 2017, ore 9.00-17.00 - APRE - Via Cavour 71

Horizon 2020 pone una forte enfasi sul concetto di innovazione e sull’impatto economico e
sociale dei progetti finanziati, inteso come necessità di portare sul mercato prodotti, servizi,
processi e soluzioni nuovi (o migliorati). Il nuovo approccio richiede, per la scrittura di
proposte di successo, l’applicazione di metodologie tipiche del mondo aziendale. Sulla
base dell’analisi delle proposte finanziate, l’obiettivo del presente modulo formativo è
quello di illustrare come includere gli elementi chiave di un business plan, differenziando tra
i diversi strumenti di finanziamento di Horizon 2020: Research and Innovation Action,
Innovation Action, Fast Track to Innovation e SME Instrument. Particolare attenzione sarà
dedicata all’analisi del criterio dell’impatto nella valutazione delle proposte, attraverso una
esercitazione di gruppo. La quota di partecipazione è di € 400 + IVA 22%. Per partecipare
occorre iscriversi on line al seguente link.

Corsi di formazione - Webinar APRE: corsi online sul programma Horizon 2020
Webinar APRE è un corso di formazione online da seguire da PC, laptop, smartpad e
smartphone. Si tratta di un corso della durata di 1 ora circa, presentato da un esperto di
Horizon 2020. È uno strumento che permette di sciogliere dubbi e perplessità su Horizon 2020,
attraverso un accesso rapido alle informazioni e può dare il via ad una formazione più
approfondita. Per partecipare occorre iscriversi on line al seguente link. Prossimi
appuntamenti:
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18 luglio 2017 – ore 11.00-12.00: Le azioni rivolte alla ricerca d’eccellenza: gli schemi
di finanziamento del programma European Research Council
Il webinar intende fornire un quadro degli aspetti principali dei bandi ERC di Horizon
2020, definendone le caratteristiche, gli obiettivi, i criteri di eleggibilità degli schemi
Starting, Consolidator e Advanced, le finalità e le principali differenze rispetto alla
passata programmazione. Il webinar sarà anche l’occasione per avere gli
aggiornamenti sul tasso di successo italiano dei bandi di Horizon 2020 e sulle principali
novità del nuovo programma di lavoro ERC che verrà pubblicato il 19 luglio 2017.
Durante il Webinar sarà possibile interagire domande con il docente. Costo del
webinar: 50,00 € + IVA.
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Elenco riepilogativo delle agevolazioni attive
ATTIVITA’ PRODUTTIVE
AGEVOLAZIONE

BENEFICIARI

INIZIATIVE
AMMISSIBILI

NATURA AGEVOLAZIONE

ENTE EROGATORE SCADENZA

PMI

Investimenti in beni
strumentali, macchinari,
attrezzature, impianti,
hardware e software

Contributo c/interessi: 2,75% annuo
(3,575% per investimenti 4.0) su un
piano di ammortamento di 5 anni

Ministero dello
Sviluppo Economico

A sportello

Garanzia per il Microcredito

Microimprese

Investimenti

Garanzia: quota massima 80%

Fondo di Garanzia

A sportello

Misure per l’autoimprenditorialità - Nuove
imprese a tasso zero

Imprese di micro e piccola
dimensione a prevalente
partecipazione giovanile o
femminile

Investimenti

Finanziamento agevolato a tasso zero:
Ministero dello
quota massima 75% - importo massimo
Sviluppo Economico
1,12 mln. di euro

A sportello

SELFIEmployment: agevolazioni a supporto
delle start-up

Giovani che intraprendono
iniziative di lavoro
autonomo o attività di
impresa o microimpresa o
franchising

Nuove iniziative
imprenditoriali

Finanziamento agevolato a tasso zero: Ministero del Lavoro
quota massima 100% - importo
e delle Politiche
massimo € 50.000
Sociali

A sportello

L.R. 34/04 Misura II.5 - Contratto di
insediamento Grandi Imprese

Grandi imprese a controllo
estero che intendono
investire in Piemonte, anche
in collaborazione con
organismi di ricerca e/o PMI

Nuovi insediamenti o
espansioni di stabilimenti Contributo a fondo perduto: quote
produttivi, centri di
variabili, valutazione caso per caso
ricerca e centri servizi

Beni Strumentali – Nuova Sabatini (Sabatiniter)
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AGEVOLAZIONE

BENEFICIARI

INIZIATIVE
AMMISSIBILI

NATURA AGEVOLAZIONE

ENTE EROGATORE SCADENZA

Micro, piccole e medie
imprese piemontesi, la cui
POR FESR 2014/2020 Asse III - Azione III.3c.1.1
attività è compresa
- Fondo agevolazioni per le PMI
nell'elenco ATECO previsto
dal bando

Investimenti finalizzati
all’introduzione di
innovazioni nel processo
produttivo

Finanziamento agevolato a tasso zero:
quota massima 70% - importo massimo Regione Piemonte
€ 1.000.000

A sportello

Bando per la concessione di agevolazioni
alle imprese per la valorizzazione dei marchi
storici

PMI titolari di marchi storici

Rilancio e valorizzazione
economica di marchi
italiani storici

Contributo fondo perduto: quota
massima 80%

Ministero dello
Sviluppo Economico

A sportello

Strumento PMI e Credito Bancario

PMI piemontesi

Investimenti

Finanziamento agevolato: quota
massima 70% - importo massimo €
1.000.000

Finpiemonte

A sportello

L.R. 34/04 - Interventi integrati per
l’acquisizione di aziende in crisi, di impianti
produttivi chiusi o a rischio chiusura

Imprese italiane ed estere,
di qualsiasi dimensione, che
non abbiano alcuna
relazione con l’impresa che
si intende acquisire

Interventi di acquisizione
di aziende in crisi, di
Contributo fondo perduto: quota
impianti produttivi chiusi
massima 30% - importo massimo €
o a rischio di chiusura
2.000.000
presenti sul territorio
piemontese.

Regione Piemonte

30/06/2017

Imprese cuneesi

Spese per la
registrazione di marchi e
Contributo fondo perduto: quota
il deposito di brevetti a
massima 30% - importo massimo €
livello nazionale,
3.000
comunitario e
internazionale

Camera di
Commercio di
Cuneo

31/01/2018

Bando Marchi e Brevetti (cod. 1703)
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AGEVOLAZIONE
Bando Reti d’impresa e Consorzi (cod. 1704)

BENEFICIARI
Imprese cuneesi

INIZIATIVE
AMMISSIBILI

NATURA AGEVOLAZIONE

Spese per la costituzione Contributo fondo perduto: quota
e la promozione di reti
massima 30% - importo massimo €
d’imprese e consorzi
5.000

ENTE EROGATORE SCADENZA
Camera di
Commercio di
Cuneo

31/01/2018

SICUREZZA, CERTIFICAZIONI, AMBIENTE, ENERGIA
AGEVOLAZIONE

BENEFICIARI

Conto Termico 2.0

Pubbliche Amministrazioni,
imprese e privati.

POR FESR 2014/2020 - Azione IV.4b.2.1 Diagnosi energetiche e ISO 50001

PMI non energivore
costituite da almeno due
anni

INIZIATIVE
AMMISSIBILI
Interventi di produzione
di energia termica da
fonti rinnovabili
Realizzazione di
diagnosi energetiche o
sistemi di gestione
dell’energia conformi
alle norme ISO 50001

Bando Certificazioni Volontarie (cod. 1701)

Imprese cuneesi

Spese per certificazioni
di qualità
(prodotto/processo)
volontarie

Bando Certificazioni SOA (cod. 1706)

Imprese cuneesi

Spese per certificazioni
SOA
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NATURA AGEVOLAZIONE

ENTE EROGATORE

SCADENZA

Contributo a fondo perduto: importo
massimo: € 5.000

MISE

A sportello

Contributo a fondo perduto: importo
massimo: € 10.000

Regione Piemonte

A sportello

Contributo fondo perduto: quota
massima 30% - importo massimo €
2.500

Camera di
Commercio di Cuneo

31/01/2018

Contributo fondo perduto: quota
massima 30% - importo massimo €
2.000

Camera di
Commercio di Cuneo

31/01/2018
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RICERCA E INNOVAZIONE
AGEVOLAZIONE

BENEFICIARI

INIZIATIVE
AMMISSIBILI

NATURA AGEVOLAZIONE

ENTE EROGATORE

SCADENZA

Horizon 2020 - Programma "SME Instrument"

PMI anche in forma
aggregata

Progetti di innovazione
di prodotto e/o di
processo produttivo

Contributo a fondo perduto: quota
massima 70% - importo massimo: €
2,5 mln.

Unione Europea

A sportello

Smart & Start - Agevolazioni alle start-up
innovative

Start-up innovative di
piccole dimensioni,
costituite da non più di 48
mesi

Investimenti innovativi

Finanziamento agevolato: quota
massima 80% a tasso zero - Importo
massimo: € 1.500.000

Ministero dello
Sviluppo Economico

A sportello

POR FESR 2014-2020 – Bando IR2 Industrializzazione dei risultati della ricerca

Imprese piemontesi e centri
di ricerca

Programmi di
investimento finalizzati
all’industrializzazione dei
risultati di R&S

Mix contributo a fondo perduto e
finanziamento agevolato: quota
Regione Piemonte
massima 60% - importo massimo: € 10
mln.

A sportello

Grandi progetti R&S a valere sulle risorse del
Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e
gli investimenti in ricerca (FRI)

Imprese italiane e centri di
ricerca

Progetti di ricerca e
sviluppo

Contributo a fondo perduto: quota
massima 15%
Finanziamento agevolato: quota
massima 70%, tasso min. 0,8% annuo

Ministero dello
Sviluppo Economico

A sportello

POR FESR 2014-2020 - Bando Piattaforma
tecnologica "Salute e benessere"

Imprese, organismi di
ricerca ed aziende
ospedaliere piemontesi

Progetti di ricerca
industriale e/o di
sviluppo sperimentale
nel settore Salute e
Benessere

Contributo a fondo perduto: quota
massima 60% - Importo massimo: 10
milioni di euro

Regione Piemonte

17/07/2017

Programma comunitario per l'ambiente e
l'azione per il clima - LIFE 2014-2020

Aziende private, enti
pubblici e organizzazioni
non a scopo di lucro,
comprese le ONG

Progetti per la tutela
dell’ambiente e
all’azione per il clima

Contributo a fondo perduto: quota
massima 75%

Unione Europea

07/09/2017
12/09/2017
14/09/2017

Bando MISE Aerospazio per progetti di
ricerca e sviluppo (Legge 808/85)

Imprese italiane del settore
aerospaziale

Progetti di ricerca e
sviluppo nel settore
aerospaziale

Finanziamento agevolato: quota
massima 85% a tasso zero - Importo
massimo: € 30.000.000

Ministero dello
Sviluppo Economico

30/09/2017

23

Area Economia e Fisco

Bandi – Anno 3 - Numero 4, Giugno 2017

MISURE ANTI-CRISI
AGEVOLAZIONE

BENEFICIARI

INIZIATIVE
AMMISSIBILI

NATURA AGEVOLAZIONE

ENTE EROGATORE

SCADENZA

Finanziamenti agevolati a PMI vittime di
mancati pagamenti

PMI

Mancati pagamenti da
parte di imprese
debitrici

Finanziamento agevolato: quota
massima 100% a tasso agevolato –
Importo massimo: € 500.000

Ministero dello
Sviluppo Economico

A sportello

Agevolazioni per le imprese già confiscate
o sequestrate alla criminalità organizzata

Imprese confiscate o
sequestrate alla criminalità
organizzata

Programma di sviluppo
e investimenti

Finanziamento agevolato: quota
massima 100% a tasso zero – Importo
massimo: € 700.000

Ministero dello
Sviluppo Economico

A sportello

INTERNAZIONALIZZAZIONE
AGEVOLAZIONE

BENEFICIARI

INIZIATIVE
AMMISSIBILI

NATURA AGEVOLAZIONE

ENTE EROGATORE

SCADENZA

Fondo L. 394/81: Finanziamenti agevolati per
PMI
programmi di assistenza tecnica

Programmi di assistenza
tecnica collegati ad
investimenti italiani in
Paesi extra UE

Finanziamento agevolato: quota
massima 100% a tasso fisso agevolato SIMEST
– Importo massimo: € 300.000

A sportello

Fondo L. 394/81: Finanziamenti agevolati per
programmi di inserimento sui mercati extra
Tutte le imprese
UE

Programmi di
penetrazione nei paesi
extra UE, attraverso
l’utilizzo di strutture
permanenti

Finanziamento agevolato: quota
massima 100% a tasso fisso agevolato SIMEST
– Importo massimo: € 2,5 mln.

A sportello

Fondo L. 394/81: Finanziamenti
patrimonializzazione delle PMI

Programma di
espansione sui mercati
esteri

Finanziamento agevolato: quota
massima 100% a tasso fisso agevolato SIMEST
– Importo massimo: € 400.000

A sportello

PMI
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AGEVOLAZIONE

Fondo L. 394/81: Prima Partecipazione a
fiere e mostre nei paesi extra-UE

BENEFICIARI

PMI

Fondo L. 394/81: Finanziamenti agevolati per
la realizzazione di studi di fattibilità nei
Tutte le imprese
mercati extra UE

INIZIATIVE
AMMISSIBILI

NATURA AGEVOLAZIONE

ENTE EROGATORE

SCADENZA

Prima partecipazione a
fiere nei paesi extra-UE

Finanziamento agevolato: quota
massima 100% a tasso fisso agevolato SIMEST
– Importo massimo: € 100.000

A sportello

Programmi di
penetrazione nei paesi
extra UE, attraverso
l’utilizzo di strutture
permanenti

Finanziamento agevolato: quota
massima 100% a tasso fisso agevolato SIMEST
– Importo massimo: € 300.000

A sportello
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Info e contatti:
Area Economia e Fisco – Confindustria Cuneo - Nicolò Cometto
Tel. 0171 455.431 - agevolazioni@uicuneo.it - www.uicuneo.it
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