POR FESR 14/20 AZIONE I.1a.5.1
Voucher per acquisizione servizi qualificati e specialistici per R&I

FINALITA’

Potenziare la capacità di sviluppare l’eccellenza nella R&I”, attraverso l’erogazione di una
sovvenzione a fondo perduto (Voucher), per l’acquisizione di servizi specialistici e qualificati
per la ricerca e l’innovazione.
PMI in forma singola e soggetti che aggregano Pmi. Che al momento della presentazione della
domanda siano:

BENEFICIARI

-

regolarmente costituite;
iscritte presso la CCIAA competente e attive;
in possesso di un bilancio chiuso e approvato.

Per le PMI in forma singola:
A. servizi tecnici di sperimentazione di prodotti e processi migliorativi e/o innovativi;
B. servizi di supporto alla certificazione avanzata (test e prove di laboratorio finalizzati al
percorso certificativo);
C. messa a disposizione di attrezzature (laboratori e banche dati);

PROGETTI
AMMISSIBILI

Per i soggetti che aggregano prevalentemente PMI (Consorzio, Associazioni di categoria):
D. servizi qualificati specifici a domanda collettiva.

COSTI
AMMISSIBILI

Sono considerate ammissibili le spese relative all’acquisizione del servizio prestato
dall’infrastruttura di ricerca prescelta.

Sovvenzione a fondo perduto a copertura massima del 70% dei costi ammissibili del servizio
acquisito, da un minimo di 20.000,00 euro a un massimo di 200.000,00 euro.

AGEVOLAZIONE
Si applicano le regole di cumulo previste dall’art. 5 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 “de
minimis”. Inoltre:
-

per le stesse voci di spesa è cumulabile con le agevolazioni fiscali, altri aiuti di Stato con
costi ammissibili individuabili (entro le intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevato
applicabile) o con aiuti “de minimis” con costi non individuabili, non cumulabile con Fondi
Europei.

-

per voci di spesa diverse da quelle previste da Bando è cumulabile con i Fondi Europei.

CUMULABILITA’

Contattaci
tel. 011/5717777 da lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30
e-mail: finanziamenti@finpiemonte.it - www.finpiemonte.it
seguici su

POR FESR 14/20 AZIONE I.1a.5.1
Voucher per acquisizione servizi qualificati e specialistici per R&I
 Consultazione del Bando dettagliato su www.finpiemonte.it
 Presentazione della domanda su Piattaforma SistemaPiemonte
 Iter istruttorio entro 90 giorni

ITER

 Erogazione 60 giorni:
-

IMPORTANTE

dalla richiesta di anticipo (dietro presentazione di Fidejussione);
dall’approvazione del rendiconto finale (per l’intero contributo o per la richiesta di saldo).

ATTENZIONE: I FORNITORI dei servizi devono essere le infrastrutture di ricerca pubbliche e
private appartenenti a soggetti pubblici o privati, imprese o organismi di ricerca, ad accesso
aperto, garantito da modalità e condizioni di mercato trasparenti e non discriminatorie e con
tipologia di erogazione e prezzi definiti, che rispondano alle caratteristiche specifiche indicate
da Bando.
Ciascun proponente può presentare una o più domande, per ciascuna domanda può essere
richiesta una sola tipologia di servizi.
ATTIVITÀ ECONOMICHE AMMESSE/ESCLUSE

Le agevolazioni sono concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 “de minimis”.
Sono esclusi i progetti inerenti l’attività:
- nel settore della pesca e dell’acquacoltura di cui al Regolamento (UE) n. 1379/2013;
- nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- per attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri e/o direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete
di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività di esportazione.
Sebbene il Bando non preveda di concedere direttamente:
- aiuti a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
I) qualora l’importo dell’aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese
interessate;
II) qualora l’aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
oppure
- aiuti subordinati all’impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d’importazione;
non saranno in ogni caso ammissibili i progetti che nel concreto possano rientrare nelle indicate fattispecie.
Si ricorda che se un’impresa, operante nei settori esclusi, opera anche in uno o più dei settori, o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione
del Regolamento (UE) n. 1407/2013 “de minimis”, la separazione tra attività incluse ed escluse deve essere dimostrata al soggetto concedente, con mezzi adeguati
quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi.
Inoltre, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lettera c) del Regolamento (UE) n. 1301/2013, il Bando non sostiene la fabbricazione, la trasformazione e la
commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco.

Contattaci
tel. 011/5717777 da lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30
e-mail: finanziamenti@finpiemonte.it - www.finpiemonte.it
seguici su

