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POR FESR 14/20 Azione I.1b.1.2  

Progetti collaborativi di ricerca e innovazione realizzati dalle imprese mai associate ai Poli 

di Innovazione – Linea B - Agenda Strategica di Ricerca 2016 

 

CARATTERISTICHE DELLA MISURA 

 

Obiettivo 

Agevolare la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo, anche in modalità cooperativa, tra le 

imprese mai associate ai Poli di Innovazione. 

 

Beneficiari 

 Imprese, PMI innovative, End Users, con le seguenti caratteristiche: 

- con sede o l’unità locale interessata dall’intervento sita e operativa in Piemonte, prima della 

prima erogazione del contributo 

. oppure 

- con sede o l’unità locale interessata dall’intervento sita e operativa in Valle d’Aosta, prima 

della prima erogazione del contributo 

oppure 

- con sede al di fuori del territorio piemontese, ma all’interno dell’Unione Europea,  a 

condizione che sia adeguatamente motivata la strategicità della loro partecipazione per la 

  buona riuscita del progetto; 

- iscritte al registro imprese della Camera di Commercio da almeno due anni e in possesso di 

due bilanci chiusi e approvati; 

- in possesso dei requisiti economici, finanziari e patrimoniali previsti dall’allegato 3 del Bando 

- con codice Ateco 2007 primario relativo alla sede dell’Investimento compreso tra quelli 

ammessi dall’allegato 1 del Bando; 

- coerenza del progetto proposto a finanziamento con le Aree tematiche indicate al punto 2.2 

“Ambiti di intervento” del Bando; 

- che prima del 1 febbraio 2017 non siano mai state associate ad un Polo di Innovazione, ma  

che si impegnano a formalizzare, in caso di ammissibilità a finanziamento del progetto 

proposto, l’associazione al Polo o ai Poli di riferimento entro la data che verrà indicata da 

Finpiemonte in sede di comunicazione dell’esito di ammissibilità; 

- non soggette a procedure concorsuali o a liquidazione volontaria. 

 

Gli organismi di ricerca possono partecipare solo come fornitori di servizi. 

 

Iniziative ammissibili  

 Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, di importo minimo di € 300.000, 

elevato a € 600.000 se ci sono Grandi Imprese nella partnership 
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Agevolazione 

Contributo in conto capitale 

 

 

Normativa di riferimento 

Regolamento (UE) n. 651/2014 
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PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Le domande si presentano via Internet dalle ore 9.00 del 1 febbraio 2017 alle ore 17.00 del 30 marzo 2017, 

compilando i moduli telematici presenti sul sito 

http://www.regione.piemonte.it/industria/por14_20/bandi.htm 

Entro il 15 aprile 2017, il Capofila di ogni progetto raccoglie la domanda firmata digitalmente dal legale 

rappresentante di ciascuna impresa partner, unitamente agli allegati obbligatori e trasmette tutta la 

documentazione a Finpiemonte S.p.A:  

 tramite PEC all'indirizzo: finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it 

 

Le domande sono soggette a imposta di bollo (unica marca da bollo € 16) 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 

Contatti 

Richiesta informazioni su: www.finpiemonte.it/urp 

Assistenza telefonica al numero: 011.57.17.777 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 

 

Tutti i dettagli del bando sono pubblicati alla pagina web: 

https://www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/por-fesr-14-20-I1b12poli-di-innovazione 
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