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1 FINALITA’, RISORSE, BASI GIURIDICHE

La  Regione,  tramite  i  Fondi  Stru�urali  Europei,  ha  avviato  nel  periodo di  programmazione

2014/2020 un ampio, sinergico e integrato sistema di strumen  a supporto degli inves men 

in ricerca e innovazione effe�ua  dalle imprese piemontesi. Il complesso di tali strumen  – a

cui possono rivolgersi in par colare le PMI – cos tuisce un Sistema regionale della Ricerca

all’interno del quale operano diverse componen : Imprese, Atenei, Organismi di Ricerca,

Competenze professionali,  En  e  organismi  programmatori  e  finanziatori  (Regione,  Unione

Europea e  Stato)  e i  Poli  di  Innovazione. Ques  ul mi  agiscono a supporto  delle poli che

regionali con le seguen  specifiche finalità:

� analizzare e sollecitare la domanda di innovazione delle imprese piemontesi, 

sopra�u�o PMI;

� promuovere l’incontro di questa domanda con l’offerta di soluzioni e tecnologie dei

Centri di Ricerca;

� promuovere a5vità collabora ve in una dimensione extra-regionale;

� promuovere nuovi merca  dell’innovazione in coerenza con la S3;

� promuovere la sinergia con altre misure regionali, sia sostenute nell’ambito del Fesr 

che su altri Fondi (ad esempio Fse).

Il presente Bando sos ene la realizzazione da parte di Pmi (e di Grandi imprese che collaborino

con le Pmi) di proge5 di ricerca industriale e sviluppo sperimentale negli ambi  individua 

dalla Strategia regionale di specializzazione intelligente e, in par colare, nelle tema che

proposte alla Regione – e contenute nelle proprie Agende Strategiche di Ricerca1 - da parte dei

Poli di Innovazione piemontesi operan  nei domini tecnologici individua  dalla Giunta

Regionale con deliberazione n. 11-2591 del 14/12/2015 (ovvero Agrifood, Energy and Clean

Technologies, Green Chemistry, ICT, Life Sciences, Smart Products and Manufacturing, Tex le).

Tale obie5vo viene perseguito u lizzando, quale forma di sostegno, uno strumento finanziario

(finanziamento agevolato erogato con una quota di fondi a valere sul POR FESR 2014/2020 a

1 Per la definizione di Agenda Strategica di Ricerca si veda l’Allegato 2, punto 1.
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tasso zero e una quota di fondi bancari a tasso convenzionato) combinato con un contributo a

fondo perduto.

Il Bando ha una dotazione finanziaria complessiva di € 58.500.000,00 di cui € 25.000.000,00

cos tuiscono lo Strumento Finanziario ed € 33.500.000,00 cos tuiscono la quota a copertura

del contributo a fondo perduto. La dotazione des nata allo strumento finanziario comprende

anche i compensi rela vi alla ges one dello strumento stesso, che saranno imputa  al bilancio

del Fondo e determina  nel rispe�o delle soglie stabilite dall’art. 13 del Regolamento delegato

n. 480/2014. La sudde�a dotazione è equamente divisa tra Linea I e Linea II.

La Regione Valle d’Aosta me�e a disposizione, esclusivamente per la Linea II, una dotazione

finanziaria aggiun va pari a € 550.000 quale quota a copertura del contributo a fondo perduto,

oltre alle risorse stanziate per il finanziamento della l.r. 6/2003 per la concessione dei

finanziamen  agevola .

E’ prevista l’a5vazione di due linee di intervento aven  eguale dotazione finanziaria

complessiva:

• Linea I, riservata a proge5 per i quali vige l’obbligo di effe�uare l’assunzione di almeno

una risorsa nell’ambito del contra�o di Apprendistato di alta formazione e ricerca2;

• Linea II, riservata a proge5 per i quali non vige il sudde�o obbligo.

Su entrambe le linee di intervento è anche ammissibile (ma non riconosciuto ai fini dell’obbligo

previsto per la linea I) il ricorso alla forma dell’apprendistato per il conseguimento del diploma

di istruzione secondaria superiore.

I Poli di Innovazione, i rela vi Sogge5 Gestori3 (da ora in avan : Sogge5 Gestori) e le

corrisponden  aree tema che di riferimento sono i seguen :

- POLO AGRIFOOD (Agrifood): M.I.A.C. Scpa;

- CLEVER (Energy and Clean Technologies): Environment Park Spa e Consorzio U.ni.Ver, in

ATS;

- CGREEN (Green Chemistry and Advanced Materials): Pst Spa, Consorzio Proplast e 

Consorzio Ibis, in ATS;

- POLO ICT (ICT): Fondazione Torino Wireless;

2 Per maggiori informazioni sull’apprendistato di alta formazione e ricerca si rimanda all’Allegato 7.
3 Per la definizione di Sogge�o Gestore, si veda l’Allegato 2, punto 2.
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- BIOPMED (Life Sciences): Bioindustry Park Silvano Fumero Spa;

- Mesap (Smart Products and Manufacturing): Centro Servizi Industrie Srl;

- PO.IN.TEX (Tex le): Ci�à Studi Spa.

Le a5vità e le funzioni rela ve alla ges one della misura e del procedimento di concessione,

erogazione ed eventuale revoca delle agevolazioni sono affidate a Finpiemonte S.p.A., nella

duplice veste di Sogge�o a�uatore4 dello Strumento Finanziario e di Organismo Intermedio5

per le agevolazioni a fondo perduto, coerentemente alla definizione di cui all’art. 2 punto 10

del Regolamento (UE) 1303/2013 in conformità alla “Convenzione Quadro per gli affidamen 

dire5 a Finpiemonte S.p.A.” approvata con D.G.R. n. 2-13588 del 22.03.2010 e s.m.i.

Per le imprese valdostane le a5vità saranno svolte della Regione Valle d’Aosta, dire�amente o

per il tramite della Finaosta S.p.A.

La procedura valuta va regionale delle domande di accesso al Bando segue i principi dei bandi

a graduatoria così come defini  all’art. 5 punto 2 del D.Lgs. 123/1998.

Le agevolazioni vengono concesse sulla base dell’art. 25 del Regolamento (UE) 651/2014 della

Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i., che dichiara alcune categorie di aiuto compa bili

con il mercato interno in applicazione degli ar coli 107 e 108 del tra�ato e s.m.i. pubblicato

sulla G.U.U.E. L. 187 del 26 giugno 2014 (di seguito “Regolamento (UE) N. 651/2014”).

Per le imprese valdostane le agevolazioni possono essere concesse ai sensi degli ar�. 14 o 17

del sudde�o Regolamento (UE) 651/2014.

I riferimen  comple  a tu�a la norma va applicabile sono riporta  nell’Allegato 5 al Bando.

4 Per la definizione di Organismo a�uatore, si veda l’Allegato 2, punto 3.
5 Per la definizione di Organismo Intermedio, si veda l’Allegato 2, punto 4.
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2 CONTENUTI

2.1 Beneficiari/des�natari finali ammissibili e ambito territoriale

Possono richiedere le agevolazioni di cui al presente Bando i seguen  sogge5:

- Micro, Piccole e Medie imprese (MPMI);

- Grandi Imprese6 (GI), a condizione che collaborino con almeno una MPMI;

- End User
7 
(pubblici8, o priva  senza scopo di lucro) nei limi  del 10% massimo dei cos 

ammissibili di proge�o e limitatamente alle sole spese di personale.

Ciascun soggeFo potrà presentare non più di 3 domande. Per quanto riguarda la Valle

d’Aosta, ciascun sogge�o potrà presentare una sola domanda di finanziamento.

Sono escluse:

- le imprese agricole che abbiano richiesto aiu  a valere sul PSR o sulla PAC nel periodo

compreso dal 1° gennaio 2016 al momento della presentazione telema ca della

domanda sul presente Bando;

- le imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 e della norma va

nazionale e comunitaria9;

- le  imprese che si  trovano in stato  di  fallimento,  liquidazione coa�a amministra va,

concordato fallimentare o altre procedure concorsuali, salvo il caso di concordato

preven vo con con nuità aziendale (art. 186-bis R.D. 16/3/1942 n. 267)
10 

o di altre

6 Per la definizione di MPMI e GI si veda l’Allegato 2, punto 5.
7 Per End User si intende un sogge�o interessato a partecipare allo sviluppo del proge�o in quanto potenziale

futuro u lizzatore del prodo�o/processo/servizio risultante dalle a5vità di ricerca e sviluppo e non in quanto

potenziale futuro produ�ore. In altre parole i risulta  del proge�o potranno contribuire all'accrescimento della

compe  vità del sogge�o End User  in virtù dei miglioramen  in termini di efficienza ed efficacia che potranno

derivare alle  proprie a5vità  e non in virtù della  possibilità  di  industrializzare,  produrre e/o commercializzare

dire�amente il risultato del proge�o di ricerca.

Sono ammissibili  sogge5 End User che svolgano a5vità in una delle aree di specializzazione individuate dalla

Strategia di specializzazione intelligente regionale e il cui ruolo e apporto al proge�o sia debitamente mo vato

nella descrizione dello stesso e posi vamente valutato dall’esperto incaricato della valutazione di merito.
8 Nel caso di Aziende Ospedaliere o Presidi Ospedalieri sono ammissibili anche sogge5 priva .
9 Per la definizione di “impresa in difficoltà” si veda l’Allegato 2, punto 6.
10 In caso di concordato preven vo con con nuità aziendale ex art. 186-bis R.D. 16/3/1942 n. 267, oltre ai

requisi  previs  per legge, per il mantenimento dell’agevolazione è necessario che il piano di concordato e/o la

relazione del professionista esprimano una ragionevole probabilità di soddisfacimento degli impegni assun  dal

beneficiario in conseguenza dell’ammissione all’agevolazione. Alle condizioni suindicate, l’agevolazione potrà
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procedure concorsuali che prevedano tale con nuità. Inoltre, non dev’essere in corso

alcun procedimento volto alla dichiarazione di una delle situazioni descri�e. Le imprese

richieden  non devono, inoltre, trovarsi in liquidazione volontaria, scioglimento,

cessazione, ina5vità dell’azienda di fa�o o di diri�o;

- le imprese che siano nella condizione di dover res tuire a Finpiemonte o alla Regione

somme derivan  da altre agevolazioni precedentemente concesse11. Tale obbligo

riguarda anche le imprese valdostane che abbiano procedimen  di revoca o obblighi di

res tuzione di somme rela vi a preceden  agevolazioni della Regione Valle d’Aosta.

Qualora si riscontrasse tale condizione in fase di istru�oria formale, sarà possibile per il

beneficiario rispe�are sudde�o criterio preliminarmente alla data di concessione delle

agevolazioni;

- le società fiduciarie, o imprese tra i cui soci risul no società fiduciarie, fa�a eccezione

per il  caso in cui la fiduciaria dia evidenza di tu5 i fiducian  della stessa, fornendo

adeguata e comprovante documentazione a riguardo;

- l’impresa che, al momento di ogni pagamento rela vo all’aiuto di Stato concesso, risul 

des nataria di un ordine di recupero pendente per effe�o di una precedente decisione

della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompa bile con il mercato

interno,  oppure,  ancorché des nataria  di  un  ordine di  recupero  per  effe�o di  una

precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e

incompa bile con il mercato interno, l’impresa deve aver provveduto al rimborso

all’autorità competente o al deposito di tale aiuto in un conto bloccato. Le decisioni a

cui fare riferimento sono tu�e le decisioni di recupero ancora penden  che la

Commissione europea ha ado�ato nei confron  dell’Italia (c.d clausola Deggendorf)12;

- le imprese (ad eccezione degli End user e delle imprese valdostane) che abbiano

beneficiato di uno o più aiu  su una delle misure finanziate a valere sul POR FESR

essere mantenuta anche nel caso in cui il concordato preveda la cessione dell’azienda o di un ramo della stessa

alla  società  cessionaria  dell’azienda o  del  ramo d’azienda.  Analogamente  si  procederà  nell’eventualità  in  cui

l’impresa sia assogge�ata alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (di cui al

d.lgs. 8/7/1999 n. 270) o ad altre procedure che prevedano la con nuazione dell’a5vità d’impresa.
11 La formalizzazione di un accordo di res tuzione rateizzata verrà assimilato, ai fini dell’ammissibilità, alla

res tuzione. In mancanza di accordo formalizzato, il beneficiario potrà comunicare le tempis che di res tuzione

delle sudde�e somme.
12 L’elenco aggiornato delle decisioni è reperibile al sito:  h�p://www.poli cheeuropee.gov.it/it/a5vita/aiu -di-

stato/recupero-aiu -illegali/.
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Piemonte 2014/2020 dell’OT113, fa�o salvo il caso in cui il beneficiario abbia effe�uato

almeno una rendicontazione su ciascuna delle sudde�e misure sulle quali ha o�enuto

l’agevolazione, entro la data di chiusura dello sportello per la presentazione delle

domande a valere sul presente Bando.

Possono partecipare al Bando le imprese che al momento della presentazione della domanda

siano in possesso dei seguen  requisi :

1. CaraFeris�che della sede di realizzazione del progeFo (per la categoria di beneficiario

“End User” non si applica il solo requisito rela vo al codice ATECO): la sede o l’unità

locale ove verranno prevalentemente svolte le a5vità di R&S deve essere sita e

opera va in Piemonte, o in Valle d’Aosta per le sole imprese valdostane, e provvista di

cara�ere a5vo e produ5vo14. Inoltre, il codice ATECO primario della sede des nataria

dell’a5vità di R&S deve essere compreso tra quelli riporta  nell’Allegato 1 al Bando, o

nell’Allegato 1bis per le sole imprese valdostane. Nel caso in cui nella visura camerale

non sia presente il  codice ATECO primario, il  controllo puntuale verrà effe�uato sul

codice ATECO prevalente dell’impresa proponente.  Il  richiedente avente sede legale

all’estero e privo di sede o unità opera va in Piemonte o in Valle d’Aosta al momento

della presentazione della domanda deve dichiarare il possesso dei requisi  richies  dal

Bando o  di  requisi  equipollen  e  produrre  la  rela va  documentazione secondo la

legislazione del Paese di appartenenza.

Ai sensi dell’art. 1, comma 5, le�era a) del Reg. (UE) 651/2014, possono tu�avia

richiedere l’agevolazione le imprese che si impegnino a rispe�are il sudde�o criterio

preliminarmente alla data dell’erogazione del finanziamento; in tal caso, sarà onere del

richiedente dare corre�a evidenza della sussistenza di questa condizione sul modulo di

domanda, nell’apposita sezione rela va ai da  della sede dell’intervento.

13 Rientrano nelle misure dell’OT 1 i seguen  Bandi:

1 Agevolazioni per proge5 di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, riservate alle imprese associate 

ai poli di innovazione (BANDI POLI LINEA A e B);

2 Industrializzazione dei risulta  della ricerca (BANDO IR2);

3 Bando Pia�aforma Tecnologica Fabbrica Intelligente;

4 Bando Manunet II 2016;

5 Bando Manunet III 2017;

6 Incomera.
14 Per la definizione di sede o unità locale a5va e produ5va si veda l’Allegato 2, punto 7.
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Con riferimento al requisito di cui sopra, si evidenzia che potranno altresì beneficiare

delle agevolazioni del presente Bando le a5vità svolte da sogge5 – in ogni caso situa 

all’interno dell’Unione Europea – al di fuori del territorio piemontese o valdostano, ai

sensi di quanto disposto dall’art. 70.2 del Reg. (UE) 1303/2013. Tali sogge5 non

saranno obbliga  ad insediarsi in Piemonte e sono ammissibili a condizione che:

� l’operazione sia a vantaggio dell’area del programma;

� sia adeguatamente mo vata la strategicità della loro partecipazione per 

la buona riuscita del proge�o;

� sia dimostrato l’effe5vo valore aggiunto a vantaggio dell’intervento previsto 

e, più in generale, dell’area del Programma.

2 Affidabilità  economica  e  finanziaria  (tale  requisito  NON si  applica  alla  categoria  di

beneficiario “End User”): l’impresa deve osservare quanto stabilito dall’Allegato 3,

ovvero  essere  in  possesso  dei  requisi  economico-finanziari  e  patrimoniali15,  avere

prospe5ve di sviluppo e con nuità aziendale, nonché superare posi vamente

l’istru�oria di merito credi zio;

3 Iscrizione al registro delle imprese e possesso di bilanci (tale requisito NON si applica

alla categoria di beneficiario “End User”): l’impresa deve essere iscri�a al registro delle

imprese della Camera di Commercio da almeno 2 anni16 e possedere almeno 2 bilanci

chiusi ed approva . Nel caso in cui l’impresa richiedente derivi da un’operazione

societaria (es. fusione, scissione, ecc.) la verifica potrà considerare la situazione ante

variazione,  nella  misura  in  cui  le  informazioni  fornite siano riconducibili  alle  a5vità

ogge�o di operazione societaria (esistenza di una contabilità separata dedicata o della

possibilità di ricostruzione delle stessa su base dichiara va). Tale regola verrà applicata

solo nel caso in cui vi sia una effe5va con nuità aziendale rispe�o alla situazione ante

variazione.

15 Si ricorda che ai fini della verifica degli indici previs  dall’Allegato 3 è necessario che il richiedente abbia almeno

2 bilanci chiusi e approva  (anni 2016 e 2017, oppure anni 2017 e 2018).
16 Qualora l’impresa abbia sede all’estero (ma comunque all’interno dell’Unione Europea) e non abbia ancora

aperto una sede in  Piemonte  al  momento della presentazione della  domanda, verrà  presa  in considerazione

analoga documentazione probatoria prodo�a dal beneficiario.
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Tu5 i requisi  di cui sopra saranno verifica  da Finpiemonte in base alle informazioni

desumibili da visura, effe�uata sul Registro Imprese tenuto dalla competente Camera di

Commercio (c.d “visura camerale”17), tu�avia potranno essere richies  documen  gius fica vi

e proban  tali situazioni.

Raggruppamento in ATI/ATS: i sogge5 richieden  in precedenza indica , nel caso di proge5

svol  in  partenariato, devono aggregarsi in  associazioni temporanee di imprese o di scopo

(ATI/ATS), o in altre forme contra�uali in uso nello Stato italiano.

L’accordo contra�uale fra i partner (da s pularsi preliminarmente alla concessione, secondo

quanto riportato al successivo art. 3.3 e all’Allegato 4, punto 4) deve in par colare definire il

ruolo del Capofila e prevedere le modalità di prosecuzione delle a5vità proge�uali, qualora la

partnership subisca  delle variazioni,  purché  queste  siano in linea con quanto  previsto dal

Bando, all’art. 3.5 in merito alle variazioni.

Ruolo degli organismi di Ricerca: gli Organismi di Ricerca18 -  da ora ODR - (sia pubblici che

priva  e indipendentemente dalla propria ubicazione geografica) possono partecipare ai

proge5 esclusivamente in qualità di fornitori di servizi di ricerca contra�uale. A tal fine, per gli

ODR diversi dagli Atenei19 dovrà essere prodo�a documentazione idonea ad a�estare la loro

natura (Statuto, A�o cos tu vo, ul mo bilancio approvato, ecc.).

Requisito di indipendenza: ai fini dell’o�enimento della maggiorazione prevista per i proge5

realizza  in collaborazione (si veda il successivo art. 2.7) e, per le Grandi imprese, del

soddisfacimento del requisito di ammissibilità dato dalla collaborazione con una MPMI (si veda

il successivo art. 2.3), i partner che compongono il raggruppamento devono essere

indipenden  (secondo quanto previsto all’art. 8 del Regolamento (UE) n. 1290/201320 e all’art.

2359 c.c), a pena di perdita del sudde�o requisito di collaborazione e con applicazione dei

conseguen  provvedimen 21.

17 Qualora l’impresa abbia sede all’estero (ma comunque all’interno dell’Unione Europea) e non abbia ancora

aperto una sede in  Piemonte  al  momento della presentazione della  domanda, verrà  presa  in considerazione

analoga documentazione probatoria prodo�a dal beneficiario.
18 Per la definizione di Organismo di Ricerca si veda l’Allegato 2, punto 8.
19 Sono assimila  agli Atenei i centri di ricerca riconosciu  a livello nazionale (tra cui a  tolo non esaus vo CNR,

ISMB, IIT…).
20 Per la definizione di imprese indipenden  si veda l’Allegato 2, punto 9.
21 Ossia, a  tolo esemplifica vo e non esaus vo, la perdita della premialità di intensità dell’aiuto, o il decadimento

dell’intero proge�o qualora sia presente una Grande Impresa non in collaborazione con una Pmi.
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2.2 Ambi� di intervento

I proge5 propos :

� dovranno essere coeren , in termini di ricadute e impa5 dei risulta , con i se�ori 

individua  dalla Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) regionale del Piemonte,

disponibile al seguente link: 

h�ps://  www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documen /2018-   

10/s3piemonte.pdf;

� dovranno rientrare all’interno delle aree tema che – scaturen  dalla Agende

strategiche di Ricerca proposte dai Poli di Innovazione alla Regione - e rela ve eventuali

ar colazioni, così come riportate nell’Allegato 6 al Bando.

In par colare si  precisa sin da ora che la coerenza del proge�o con le tema che (e

rela ve ar colazioni, previste all’allegato 6 al bando non è condizione sufficiente per

l’ammissibilità a finanziamento, dovendo essere dimostrata esplicitamente la coerenza

con i se�ori individua  nella citata Specializzazione Intelligente (S3);

� dovranno evidenziare chiaramente da quale delle due traie�orie, SMART o RESOURCE

EFFICIENCY22, l'innovazione è principalmente cara�erizzata.

In par colare dovrà essere precisato in termini quan ta vi (anche solo percentualmente) il

perseguimento di tali traie�orie, con riferimento a prodo5/processi già esisten  in Regione

Piemonte e documenta . A  tolo di esempio:

• grado (documentato) di maggiore digitalizzazione di un prodo�o/processo esistente;

• grado (documentato) di maggiore efficienza dell'u lizzo di risorse rispe�o a un

prodo�o/processo esistente.

La dotazione finanziaria del Bando di € 58.500.000,00 è equamente divisa tra Linea I (€

29.250.000,00 di  cui  €  12.500.000,00  des nato al  finanziamento agevolato e  16.750.00,00

des nato ai contribu  a fondo perduto) e Linea II  (€  29.250.000,00 di cui  €  12.500.000,00

des nato al finanziamento agevolato e 16.750.00,00 des nato ai contribu  a fondo perduto)

ed è così ripar ta23 tra le seguen  Aree Tema che:

22 Per la definizione delle traie�orie SMART e RESOURCE EFFICIENCY si veda l’Allegato 2, punto 10.
23 La ripar zione della dotazione finanziaria tra le Aree Tema che come sopra indicata potrà essere rideterminata 

dalla Regione sulla base della effe5va qualità complessiva delle proposte pervenute.
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- Agrifood: € 7.000.000

- Ict: € 8.500.000

- Green Chemistry and Advanced Materials: € 7.500.000

- Smart products and manufacturing: € 18.000.000

- Tex le: € 4.500.000

- Energy and Clean Technologies: € 8.500.000

- Life Sciences: € 4.500.000

Le risorse aggiun ve messe a disposizione dalla Regione Valle d’Aosta vengono assegnate alla

Linea II e non vengono ripar te tra le Aree Tema che.

2.3 Proge& ammissibili

Sono  ammissibili  proge5  di  ricerca  industriale  e sviluppo  sperimentale24 cara�erizza  dai

seguen  elemen :

Livello     di     innova�vità  

Il livello di maturità tecnologica del proge�o (Technology readiness level, da ora “TRL”25) deve

essere pari almeno a 4 e raggiungere, al termine delle a5vità, un livello pari almeno a 7; i

proge5 non devono giungere alla  fase di  produzione e devono essere cara�erizza  da un

elevato livello di innova vità. Tale requisito di innova vità si ri ene soddisfa�o (fermo

restando l’esito posi vo della valutazione di merito tecnico-scien fico da parte degli esper 

esterni)  laddove,  tra  le  spese di  consulenza riferite  all’intero  proge�o,  risul no uno o più

contra5 di ricerca s pula  con uno o più ODR (pubblici o priva ), i cui impor  raggiungano,

anche cumula vamente, almeno il 20% del totale degli inves men  dell’intero proge�o.

Composizione partnership: ogni impresa deve sostenere un ammontare di cos  pari almeno al

15% del costo totale ammissibile di proge�o. I sogge5 qualifica  come “End User”, invece,

potranno sostenere esclusivamente cos  riferibili alla  pologia “spese di personale” e per un

ammontare non superiore al 10% del costo totale ammissibile del proge�o. Della partnership

possono far parte imprese valdostane con concessione delle agevolazioni da parte della

Regione Valle d’Aosta.

24 Per la definizione di ricerca industriale e sviluppo sperimentale si veda l’Allegato 2, punto 11.
25 Per la definizione di TRL si veda l’Allegato 2, punto 12.
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La partecipazione di sogge5 al di fuori del Piemonte e della Valle d’Aosta è ammissibile entro il

limite massimo del 15% delle spese totali ammissibili del proge�o.

Inoltre, nel caso in cui all’interno del raggruppamento fossero presen  delle Grandi imprese,

queste non potranno sostenere complessivamente e cumula vamente più del 70% dei cos 

totali ammissibili del proge�o.

Per ciascun proge�o deve essere individuato un sogge�o Capofila26 - quale unico incaricato di

rappresentare la partnership e unico autorizzato ad intra�enere rappor  e comunicazioni con

la Regione e Finpiemonte S.p.A.  durante tu�e le fasi  del procedimento di  presentazione e

valutazione e per l’intera durata delle a5vità proge�uali - di cui dovrà esserne data evidenza

all’interno dell’accordo s pulato tra i partner e al quale è possibile riconoscere, fra le spese di

personale, delle spese di management per il coordinamento proge�uale o a queste

assimilabili, come indicato al successivo art. 2.6.

Non possono svolgere il ruolo di Capofila: le imprese situate fuori Piemonte, gli End User e le

imprese valdostane (salvo il caso in cui presen no proge5 in forma singola o in partenaria 

esclusivamente valdostani).

Dimensione progeFo: qualora il raggruppamento sia composto da sole MPMI, il proge�o deve

avere un importo minimo di inves mento ammissibile pari ad € 300.000, che si eleva ad €

600.000 nel caso in cui partecipi almeno una Grande impresa. E’ comunque consen ta una

tolleranza del 10% in riduzione rispe�o all’importo minimo, qualora la decurtazione avvenga

esclusivamente a seguito di rideterminazione da parte dell’esperto in fase di valutazione di

merito tecnico-scien fica.

Collaborazione: il proge�o di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale può essere svolto

singolarmente o in collaborazione tra i partner27.

Nel caso di proge5 realizza  in collaborazione tra più imprese, non saranno ritenu 

ammissibili i sogge5 che partecipino al proge�o apportando unicamente a5vità consulenziali

o di costruzione della partnership, di coordinamento proge�uale o a queste assimilabili;

qualora si riscontrasse tale fa5specie si potrà procedere con il respingimento dell’intera

proposta proge�uale.

26 Per la definizione di sogge�o Capofila si veda l’Allegato 2, punto 13.
27 Per la definizione di collaborazione effe5va si veda l’Allegato 2, punto 14.
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Inoltre, per i soli proge5 in collaborazione, nessun partner potrà sostenere da solo più del 70%

dei cos , pena l’esclusione della maggiorazione prevista in termini di aiuto28. A tal proposito, si

precisa che la collaborazione non potrà  essere  riconosciuta se la  partnership è composta

unicamente da aziende appartenen  allo stesso gruppo29.

L’eventuale rideterminazione dei cos� effeFuata dall’esperto incaricato della valutazione di

merito       tecnico-scien�fica       che       compor�       il       decadimento       di       uno       o       più       dei       requisi�,       delle  

condizioni       e       delle       soglie       riportate       all’interno       del       presente       art.       2.3       comporterà       il  

respingimento     dell’intero progeFo.  

2.4 Durata del progeFo e ricadute dei risulta�

I proge5 finanzia  dovranno essere realizza  entro 24 mesi dalla data di concessione delle

agevolazioni, prorogabili fino a un massimo di 30 mesi, con le modalità riportate al successivo

art. 3.5. I  risulta  della  ricerca  potranno essere ogge�o di monitoraggio secondo quanto

previsto al successivo art. 4.

2.5 EffeFo di incen�vazione

Ai sensi dell’art. 6 (Effe�o di incen vazione) del Regolamento n. (UE) 651/201430, i sogge5 che

intendono accedere alle agevolazioni devono obbligatoriamente presentare       la       rela va  

domanda prima dell’avvio31 delle a5vità di ricerca e sviluppo.

2.6 Cos� ammissibili

I cos  ammissibili vengono defini  con riferimento agli ar�. 7 e 25 del Regolamento (UE) n.

651/2014 e s.m.i. e devono riferirsi ad a5vità di ricerca e sviluppo avviate dopo la

presentazione telema ca della domanda.

Cos  ammissibili al sostegno del contributo a fondo perduto. L’ammontare di tali cos  non

potrà     superare   il 75% del costo totale ammesso riferito al singolo beneficiario:

28 Per un de�aglio sulle intensità di aiuto si veda l’art. 2.7.
29 Pertanto, in caso di partecipazione di aziende di uno stesso gruppo, i cos  espos  verranno somma  tra loro ai 

fini della verifica del sudde�o limite del 70%.
30 Per la definizione di effe�o di incen vazione si veda l’Allegato 2, punto 15.
31 Per la definizione di “avvio dei lavori” si veda l’Allegato 2, punto 16.
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a spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui

sono impiega  nel proge�o di ricerca); per i soli sogge5 Capofila possono rientrare tra

le spese di  personale le  spese sostenute per a5vità  di  management di  proge�o.  Il

riconoscimento di tali cos  avviene mediante il ricorso alle opzioni di semplificazione

definite dalla  Determinazione Dirigenziale n. 311 del 31/05/2016 nella misura di 30

euro/ora per le imprese;

b spese  per  appor  in  natura,  da  intendersi  come prestazioni  rese  da soci,   tolari  e

amministratori per le quali non è possibile esibire documentazione dei cos  sostenu 

per personale; queste sono assimilabili alle prestazioni volontarie non retribuite (che

non compor no quindi il riconoscimento di compensi dire5). Sono considerate spese

ammissibili a condizione che il sostegno pubblico dell’operazione non superi la spesa

totale ammissibile, al ne�o del valore del contributo in natura, al termine del proge�o.

Tali spese sono di conseguenza rendicontabili unicamente a valere sul co-

finanziamento privato. Il riconoscimento di tali cos  avviene mediante il ricorso alle

opzioni di semplificazione  definite  dalla  Determinazione  Dirigenziale  n.  311  del

31/05/2016 nella misura di 30 euro/ora per le imprese. Tale importo vale anche per le

imprese valdostane;

c spese generali. Il riconoscimento di tali cos  avviene su base forfe�aria nella misura del

15% dei cos  dire5 per il personale, di cui alla precedente le�era a), ai sensi di quanto

previsto dall’art. 68, paragrafo 1, le�era b) del Regolamento (UE) 1303/2013.

Cos  ammissibili  al  sostegno del  finanziamento agevolato.  L’ammontare  di  tali  cos  dovrà

rappresentare       almeno       il       25%       del       costo       totale       di       proge�o       ammesso       riferito       al       singolo  

beneficiario:

d spese per strumen  e a�rezzature nella misura e per il periodo in cui sono u lizza  per

il proge�o di ricerca. Se gli strumen  e le a�rezzature in ques one non sono u lizza 

per la loro durata di vita totale per il proge�o di ricerca, sono considera  ammissibili

solo i cos  dell'ammortamento corrisponden  al ciclo di vita del proge�o di ricerca,

calcola  secondo principi contabili generalmente acce�a ; inoltre, nell’ambito

temporale di durata del proge�o, il costo da addebitare al proge�o deve tenere conto

della percentuale di u lizzazione delle apparecchiature per il proge�o;
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e spese per servizi di consulenza, ivi incluse le spese per servizi di ricerca contra�uale

affida  a ODR, e servizi equivalen  u lizza  esclusivamente ai       fini       dell'a5vità       di  

ricerca32, le competenze tecniche ed i breve5 acquisi  o o�enu  in licenza da fon 

esterne a prezzi di mercato, nell’ambito di un’operazione effe�uata alle normali

condizioni di mercato33 e che non compor  elemen  di collusione34, nel limite massimo

del 40% dei cos  totali ammessi per ciascun partner. Inoltre, con specifico riferimento

agli ODR nonché ai Sogge5 Gestori in qualità di fornitori (ai sensi del par. 2.2 della

“Disciplina RSI” – Comunicazione della Commissione 2014/C 198/01), quando la

realizzazione di proge5 di ricerca è loro affidata per conto di un'impresa, al  fine di

evitare la trasmissione indire�a di aiu  all’impresa a�raverso l’Organismo di Ricerca,

quest’ul mo fornirà il  servizio al prezzo di  mercato oppure,  in  assenza di prezzo di

mercato, a un prezzo che rispecchia integralmente i cos  sostenu , maggiora  di un

margine di u le ragionevole.

Nel caso in cui le spese per servizi di ricerca contra�uale siano affida  a ODR, tali cos 

devono corrispondere almeno al 20% dei cos  totali del proge�o35; nel caso di servizi di

consulenza forni  da Sogge5 Gestori tali cos  non possono superare il 30% dei cos 

totali del proge�o;

f spese per materiali, forniture e prodo5 analoghi, dire�amente imputabili all'a5vità di

ricerca;

g spese di viaggio stre�amente legate alla partecipazione al proge�o congiunto.

Per le sole imprese valdostane valgono le seguen  disposizioni:

32 Pertanto non saranno considerate  ammissibili  spese  di  consulenza,  la cui a5vità  sia  meramente legata  ad

a5vità di sistema (ad es. costruzioni partnership, a5vità di rendicontazione, a5vità di ges one burocra ca della

domanda di agevolazione…).
33 Per la definizione di “normali condizioni di mercato” si veda l’Allegato 2, punto 17.
34 Pertanto  è  necessario  fornire  l’indicazione di  tu5 i  fornitori  individua  già  in  fase  di  presentazione  della

domanda e, qualora vi siano delle modifiche dei fornitori prescel , anche in corso di realizzazione del proge�o.
35 Ai fini del rispe�o del seguente vincolo, si riporta il seguente esempio:

- Si ipo zzi un proge�o i cui inves men  ammontano complessivamente a € 1.000.000;

- Almeno € 200.000 dovranno essere des na  alla consulenza da parte di uno o più ODR;

- Nel caso ipo zzato, le spese di consulenza riguardano sia un contra�o di ricerca in capo ad un Ateneo 

piemontese, sia un’analisi di mercato affidata ad una società per € 50.000;

- Affinché il vincolo sia rispe�ato è necessario che l’ammontare complessivo delle spese di consulenza sia di

€ 250.000, mentre non sarebbe ammissibile un totale di € 200.000 (di cui € 150.000 all’Ateneo e € 50.000 

alla società).
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� le spese di cui alle le�ere f) e g) non sono finanziabili con finanziamento

agevolato;

� tra le spese di cui alla le�era e) sono finanziabili esclusivamente l’acquisizione di

programmi informa ci, di breve5, di licenze di sfru�amento e di conoscenze

tecniche breve�ate e non breve�ate, come previsto dalla legge regionale 31

marzo 2003, n. 6;

� le restan  spese di cui alla le�era e) e le spese di cui alla le�era f) sono

ammissibili al contributo a fondo perduto.

Per un maggior de�aglio rela vo all’ammissibilità/non ammissibilità delle spese e alle modalità

di rendicontazione, si rimanda alla Guida per la determinazione, l’imputazione e la 

rendicontazione dei cos . Per quanto concerne le imprese valdostane si rimanda al seguente

link: h�p://www.regione.vda.it/Portale_imprese/Sostegno_alle_imprese/finanziamen /

mutui_imp rese_e_consorzi/default_i.aspx

2.7.a Tipologia ed en�tà delle agevolazioni

L’agevolazione è suddivisa obbligatoriamente nel seguente modo:

• contributo a fondo perduto a sostegno delle spese di personale, spese per appor  in

natura e spese generali;

• finanziamento agevolato a sostegno delle spese per consulenze, strumen  e 

a�rezzature, materiali e viaggi, erogato con le seguen  cara�eris che:

- 70% fondi POR FESR 2014/2020, a tasso zero;

- 30% fondi bancari, alle condizioni previste da apposite convenzioni s pulate dagli

is tu  bancari con Finpiemonte S.p.A.

L’intensità dell’aiuto è calcolata, nel rispe�o delle soglie previste dall’art. 25 del Regolamento 

(UE) n. 651/2014, sul totale delle spese ammissibili del proge�o come da tabelle seguen :

Linea I

Base aiuto

Maggiorazione
per

dimensione
d’impresa

Premialità per
proge5 in

collaborazione

Intensità
massima

PI 25% + 20% + 15% 60%
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MI + 10% 50%

GI - 40%

Linea II

Base aiuto

Maggiorazione
per

dimensione
d’impresa

Premialità per
proge5 in

collaborazione

Intensità
massima

PI

25%

+ 20%

+ 10%

55%

MI + 10% 45%

GI - 35%

Ai sogge5 che partecipano con ruolo di “End User”, l’intensità di aiuto sarà calcolata sulla base

della loro dimensione, applicando le tabelle sopra riportate.

La quan ficazione dell’agevolazione è operata all’a�o della concessione da Finpiemonte S.p.A.

nel seguente modo:

• per la parte di finanziamento agevolato, la quan ficazione avviene a�raverso l’Equivalente

Sovvenzione Lordo36 (ESL - ossia l’importo dell'aiuto se fosse stato erogato al beneficiario

so�o forma di sovvenzione, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere) e che deve essere

considerato per il calcolo delle rispe5ve soglie a seconda del regime di aiuto u lizzato;

• per la parte di contributo a fondo perduto, la quan ficazione è la risultanza della differenza

tra l’ESL totale concedibile e l’ESL del finanziamento agevolato e coincide con l’importo

concesso.

2.7.b Tipologia ed en�tà delle agevolazioni per le imprese valdostane

L’agevolazione è suddivisa obbligatoriamente nel seguente modo:

• contributo a fondo perduto a copertura delle spese di personale, per appor  in natura,

consulenze, materiali e spese generali (l’ammontare di tali cos  non potrà superare il

75% del costo totale di proge�o ammesso riferito al singolo beneficiario);

36 L’ESL misura l’effe5va en tà dell’aiuto, convertendo tu�e le agevolazioni diverse da una sovvenzione dire�a in

denaro (ovvero  un contributo a  fondo perduto) in  un  equivalente  sovvenzione.  Per  esempio,  nel  caso  di  un

finanziamento agevolato, l’ESL non corrisponde all’importo del finanziamento stesso ma al risparmio garan to al

des natario finale dal tasso agevolato rispe�o ad un ipote co tasso di mercato. Per maggiori  de�agli si veda

anche l’Allegato 2, punto 18.
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• finanziamento agevolato a copertura delle spese di cui al precedente punto 2.6, le�ere

d) ed e), erogato per l’intera quota con fondi regionali con tasso pari all’1%

(l’ammontare di  tali cos  dovrà rappresentare  almeno  il  25% del costo totale  di

proge�o ammesso riferito al singolo beneficiario).

L’intensità massima dell’aiuto è calcolata sul totale delle spese ammissibili del proge�o come

da tabelle seguen :

Linea     II  

Base aiuto

Maggiorazione
per

dimensione
d’impresa

Premialità per
proge5 in

collaborazione

Intensità
massima

PI

25%

+ 20%

+ 10%

55%

MI + 10% 45%

GI - 35%

Finanziamento agevolato

• Ar colo 17 del Regolamento UE 651/2014:

Base aiuto
dimensione
d’impresa

PI

---

20%

MI 10%

GI -

• Ar colo 14 Regolamento UE 651/2014 (zone in deroga, vedasi disposizioni appl. L.r.

6/2003):

Base aiuto
dimensione
d’impresa

PI

---

30%

MI 20%

GI 10%

Ai sogge5 che partecipano con ruolo di “End User”, l’intensità di aiuto sarà calcolata sulla base 

della loro dimensione, applicando le tabelle sopra riportate.

La quan ficazione dell’agevolazione è operata all’a�o della concessione dalla Regione o dalla 

Finaosta nel seguente modo:
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• per la parte di finanziamento agevolato, la quan ficazione avviene a�raverso l’Equivalente

Sovvenzione Lordo37 (ESL - ossia l’importo dell'aiuto se fosse stato erogato al beneficiario

so�o forma di sovvenzione, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere) e che deve essere

considerato per il calcolo delle rispe5ve soglie a seconda del regime di aiuto u lizzato;

• per la parte di contributo a fondo perduto, la quan ficazione è la risultanza della differenza

tra l’ESL totale concedibile e l’ESL del finanziamento agevolato e coincide con l’importo

concesso.

Ai fini del calcolo dell’ESL per il finanziamento agevolato sarà applicato il metodo fornito dalla

Commissione Europea con Comunicazione (2008/C 14/02)38 applicando al tasso di riferimento

e a�ualizzazione  pubblicato  sulla  G.U.C.E.,  in  vigore  all’a�o  della  concessione  del

finanziamento, i margini indica  nella seguente tabella e determina  sulla base del ra ng

assegnato da Finaosta all’impresa e delle garanzie offerte:

Categoria di Rating Garanzie

elevata normale bassa

Ottimo (AAA - A) 60 75 100

Buono (BBB) 75 100 220

Soddisfacente (BB) 100 220 400

Scarso (B) 220 400 650

Negativo/Difficoltà finanziarie 

(CC C e inferiore)
400 650 1000

2.8 Regole di cumulo con altre agevolazioni pubbliche

Le spese rela ve al proge�o ogge�o dell’agevolazione del presente Bando devono rispe�are le

seguen  disposizioni in materia di cumulo:

8.a Cumulo con Fondi Europei sulla stessa spesa prevista dal bando. Non è possibile

cumulare l’agevolazione del presente bando con altre forme di agevolazioni concesse a

valere su altro fondo SIE o strumento dell’Unione ovvero dallo stesso fondo nell'ambito

37 Si veda la nota n. 36.
38 Per maggiori informazioni circa il metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di a�ualizzazione approvato

dalla Commissione Europea si veda il seguente link: h�ps://eur-lex.europa.eu/legal- content/IT/TXT/PDF/?

uri=CELEX:52008XC0119(01)&from=IT.



20

di  un  altro  programma,  rela vamente  alle  stesse  spese indicate  in  una  richiesta  di

pagamento per il rimborso;

8.b Cumulo di Fondi Europei su spese ammissibili diverse da quelle previs� dal bando.

L’agevolazione concessa dal presente bando consente di accedere ad altre forme di

agevolazioni concesse a valere su altro fondo SIE o strumento dell’Unione ovvero dallo

stesso fondo nell'ambito di un altro programma, purché de�e agevolazioni siano

concesse per spese diverse da quelle cofinanziate dal presente bando;

8.c Cumulo di agevolazioni fiscali statali, non cos�tuen� aiu� di Stato, sulle stesse voci di

spesa previste dal bando. E’ possibile effe�uare il cumulo dell’agevolazione, sulle

stesse voci di spesa, concessa con altre forme di favore a valere su norme legisla ve

nazionali di natura fiscale nei limi  previs  dalle norme nazionali ed evitando in ogni

caso il sovrafinanziamento;

8.d Cumulo sulle stesse voci di spesa previste dal bando con altri aiu� di Stato con cos�

ammissibili individuabili. In caso di cumulo della presente agevolazione con altri aiu  di

Stato,  il  cumulo è consen to entro  le  intensità  di  aiuto  o dell’importo  di  aiuto più

elevato applicabile all’aiuto in ques one in base:

- alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 651/2014 o

- ad altra norma va comunitaria in materia di aiu  di Stato o

- alla decisione di approvazione dell’aiuto di Stato ado�ata dalla Commissione.

8.e Cumulo sulle stesse voci di spesa con aiu� “de minimis” con cos� individuabili.

L’agevolazione concessa ai sensi del presente bando può essere cumulata con aiu  «de

minimis» rela vamente alle stesse voci di spesa entro l’intensità di aiuto prevista dal

Regolamento (UE) n. 651/2014 per quelle voci di spesa.

8.f Cumulo sulle stesse voci di spesa con aiu� di Stato o con aiu� “de minimis” con cos�

non individuabili. L’agevolazione concessa ai sensi del presente bando è cumulabile con

aiu  di Stato senza cos  ammissibili individuabili come, ad esempio, quelli concessi ai

sensi degli ar�. 21, 22, 23 del Regolamento (UE) n. 651/2014, nonché quelli di cui agli

ar coli 18 e 45 del Regolamento (UE) n. 702/2014 ed inoltre eventuali aiu  de

“minimis” per i quali i bandi non individuano spese ammissibili.

Tu&         i         requisi�,         le         condizioni         e         le         soglie         riportate         all’interno         dell’art.         2         (comprensivo         di         tu&         i   

soFopun�)         oltre         a         essere         oggeFo         di         verifica         in         fase         di         presentazione         della         domanda,  
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dovranno altresì essere rispeFa�, a pena di non ammissione/decadimento/revoca parziale o

totale del progeFo, a seguito del procedimento di valutazione (comprensivo di istruForia

formale, di  merito credi�zio e della valutazione di  merito tecnico-scien�fica),  per l’intera

durata progeFuale, nonché a seguito della rendicontazione e di eventuali rideterminazioni

che derivino in fase di ammissibilità delle spese rendicontate, faFe salve eventuali deroghe

indicate     ai     successivi     arF.     3.3     e     3.5,     nonché     all’Allegato     4,     punto     7.1,     leFera     b),  

rela�vamente alla     dimensione aziendale.  
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3.3 PROCEDURE

3.1 Come presentare la domanda

A par re dalle ore 9.00 del giorno 08/01/2019 e fino alle ore 17.00 del giorno 08/04/2019, i

sogge5 proponen  devono presentare la domanda via Internet39, compilando il modulo 

telema co il cui link di riferimento è riportato sul sito:

h�ps://  www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-proge,-europei/fondo-europeo-   

sviluppo-regionale-fesr/bandi-por-fesr-2014-2020-finanziamen -domande

Entro l’08/04/2019 ciascun sogge�o proponente deve procedere all’upload e contestuale invio

della domanda, previa apposizione della firma digitale, unitamente a tu�a la documentazione,

così come riportata all’Allegato 4, punto 1.

Contestualmente,  entro  lo  stesso termine dell’08/04/2019,  ciascun Sogge�o  Gestore  deve

trasme�ere a mezzo PEC, all’indirizzo finanziamen .finpiemonte@legalmail.it, una copia della

propria Agenda Strategica di Ricerca comprensiva di tu5 i proge5 propos  a finanziamento.

Al fine di consen re l’associazione tra le singole domande facen  parte di uno specifico

proge�o, la procedura richiede di iden ficare un acronimo che dovrà essere richiamato

dall’intero gruppo di proge�o. E’ essenziale pertanto che tale acronimo sia definito ed

iden ficato in maniera univoca.

Le domande per le quali non siano rispe�a  i termini e le modalità sopra indica  non saranno

considerate ricevibili e, pertanto, l’intera proposta proge�uale decadrà.

Per le indicazioni in merito agli allega  obbligatori, all’adempimento dell’imposta di bollo, alle

cause di decadenza,  nonché alle limitazioni nella  presentazione delle domande, si  rimanda

all’Allegato 4 pun  1, 2 e 3.

3.2 Come viene valutata la domanda

Le domande vengono esaminate, dopo la loro acquisizione a sistema, nel rispe�o di quanto

previsto dal Bando e dal documento ”Metodologia e criteri di selezione delle operazioni del

39 Al fine di concludere la presentazione della domanda è necessario che il beneficiario, una volta effe�uate le 

verifiche richieste dalla pia�aforma FINDOM, prema il tasto “Concludi”.
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POR FESR 2014-202040” approvato, da ul mo in data 13 aprile 2018, dal Comitato di

Sorveglianza per l’azione I.1b.1.2 “Sostegno alle a5vità collabora ve di R&S per lo sviluppo di

nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodo5 e servizi”.

Finpiemonte conduce in autonomia l’istru�oria di ricevibilità, ammissibilità, tecnico-finanziaria

e - avvalendosi degli is tu  di credito - la valutazione di merito credi zio.

Con riferimento alle imprese valdostane, la Regione Valle d’Aosta dire�amente o per il tramite

di Finaosta, conduce in autonomia l’istru�oria di ricevibilità, ammissibilità, tecnico-finanziaria

e di merito credi zio.

La valutazione di merito tecnico-scien fico è in capo a Finpiemonte,  la quale si avvale di

esper  esterni.

Le risultanze istru�orie sono trasmesse al Comitato Tecnico (d’ora in avan  CT), composto da

rappresentan  di Finpiemonte e Regione Piemonte, oltre che da rappresentan  della Regione

Valle d’Aosta e Finaosta per i proge5 che riguardano le imprese valdostane.

Il CT riceve gli esi  res tui  al termine della valutazione di merito e può richiedere

delucidazioni  all’esperto  incaricato  della  valutazione,  al  Sogge�o  gestore  nella  cui  Agenda

strategica il proge�o è eventualmente incluso, al capofila del proge�o.

Il CT s la la graduatoria dei proge5 ritenu  finanziabili per ciascuna area tema ca.

Per le indicazioni di natura tecnica in merito alla valutazione delle domande si rimanda

all’Allegato 4, punto 3.

3.3 Come sono concesse ed erogate le agevolazioni

Concluse posi vamente le fasi indicate al precedente punto, Finpiemonte/Regione Valle

d’Aosta/Finaosta:

3.A verificano che siano presen  i documen  previs  dall’Allegato 4 punto 4, chiedendone

in caso contrario la trasmissione per il tramite del Capofila, o dire�amente nel caso di

imprese valdostane, e accerta che il beneficiario sia in regola ai sensi della norma va in

40 I criteri sono pubblica  a questo indirizzo: 

h�ps://  www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documen /2019-01/cds-l01-    

criteri_di_selezione_vers_coord_marzo2018_norev.pdf
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materia di an mafia, nonché della giurisprudenza “Deggendorf“. Le imprese valdostane

dovranno anche essere in regola ai sensi della norma va in materia di an riciclaggio;

3.B accertano che il beneficiario non si trovi nella condizione di dover res tuire a

Finpiemonte o alla Regione Piemonte, o a Finaosta o alla Regione Valle d’Aosta, somme

derivan  da altre agevolazioni precedentemente concesse (fa�a eccezione per le

regolari rate dei piani di ammortamento o per dilazioni di pagamento già accordate);

3.C verificano che la sede des nataria dell’a5vità di R&S sia a5va e produ5va sul

territorio e possegga un codice ATECO 2007 primario (o se del caso, prevalente)

compreso tra  quelli riporta  all’Allegato 1, o  all’Allegato 1bis  del Bando, qualora  i

sudde5 requisi  non fossero verifica  e presen  nella fase di istru�oria di ricevibilità e

ammissibilità;

3.D verificano, a�raverso la richiesta del D.U.R.C., che il des natario finale assolva gli

obblighi contribu vi previs  dalla norma va in vigore nei confron  di  INPS,  INAIL e

Cassa Edile;

3.E in  o�emperanza a quanto previsto dall’art.  52  della  Legge 234/2012 e dal  D.M. 31

maggio 2017, n. 115, provvedono all’interrogazione del Registro Nazionale degli Aiu  di

Stato, al fine di verificare e garan re il rispe�o dei divie  di cumulo e degli obblighi di

trasparenza e pubblicità41;

3.F Verificano che il beneficiario sia formalmente associato al Polo, pena la mancata

concessione delle agevolazioni.

Nel caso in cui siano soddisfa�e le condizioni di cui ai preceden  pun  per tu5 i partner di

proge�o, Finpiemonte, o la Regione Valle d’Aosta per le imprese valdostane, eme�e il

provvedimento di concessione delle agevolazioni.

Nel caso di proge5 da concedersi a valere sulla Linea I, quindi con obbligo di assunzione, i

beneficiari, a dimostrazione dell’effe5vo perfezionamento del contra�o di Apprendistato di

alta  formazione  e  ricerca,  dovranno  a�enersi  a  quanto  previsto  all’Allegato  7

“APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA, trasme�endo a mezzo PEC all’indirizzo

finanziamen .finpiemonte@legalmail.it copia del contra�o s pulato, unitamente al curriculum

vitae della figura assunta e a copia dell’UNILAV, per il tramite del Capofila, pena la revoca

parziale dell’aiuto, mediante perdita della premialità d’intensità di aiuto prevista per i partner

di proge�o, con conseguente applicazione dei massimali d’aiuto previs  dalla linea II (par. 2.7a
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“Tipologia ed en tà delle agevolazioni”). 42

41 Per maggiori informazioni sul Registro Nazionale degli Aiu si

rimanda al link h�ps://  www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/home  .
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Nel caso in cui uno o più partner non soddisfino il requisito di cui al precedente punto B, la

concessione delle agevolazioni è subordinata alla res tuzione delle somme dovute dal

beneficiario secondo le tempis che e nelle modalità indicate da Finpiemonte o dalla Regione

Valle d’Aosta o da Finaosta.

Nel caso in cui uno o più partner di proge�o non soddisfino il requisito rela vo al possesso di

sede des nataria dell’agevolazione a5va e produ5va sul territorio regionale, Finpiemonte, o

la Regione Valle d’Aosta per le imprese valdostane, procede alla emanazione, nei confron  di

ciascun partner, dei rispe5vi provvedimen  di concessione dell’aiuto subordinando

l’erogazione delle agevolazioni all’avvenuto soddisfacimento del requisito.

Fermo restando il requisito di ammissibilità del codice Ateco che deve essere soddisfa�o da

ciascun beneficiario indipendentemente dalla  pologia e ubicazione (ad esclusione dell’End

User), il requisito rela vo al possesso di sede des nataria dell’agevolazione a5va e produ5va

sul territorio regionale non è richiesto per le imprese che abbiano sede e svolgano a5vità di

proge�o fuori regione Piemonte o Valle d’Aosta, in quanto ricaden  so�o le condizioni di cui

all’art. 70.2 del Reg. (UE) 1303/2013 così come specificato all’interno del presente Bando.

L’intera proposta proge�uale sarà considerata non ammissibile qualora anche uno solo dei

partner coinvol  nel proge�o non superi le fasi istru�orie e di valutazione di merito tecnico-

scien fico - fa�o salvo quanto previsto all’Allegato 3 in esito alla valutazione di merito

credi zio - e/o non superi tu5 i controlli riporta  al precedente elenco.

Per le imprese piemontesi e per quelle che partecipano ai sensi dell’art. 70.2 del Reg. (UE)

1303/2013, il finanziamento agevolato verrà erogato in unica soluzione, tramite la banca

convenzionata scelta dal beneficiario, a seguito di espressa autorizzazione all’erogazione da

parte di Finpiemonte.

42 Si precisa che la figura assunta in apprendistato di alta formazione e ricerca non può essere la stessa persona già

selezionata su altri bandi del POR FESR Piemonte 2014/2020 sull’OT 1, per i quali  è prevista la possibilità/obbligo di

assunzione di personale in apprendistato, pena la revoca parziale dell’aiuto, mediante perdita della premialità d’intensità di

aiuto prevista per i partner di proge�o, con conseguente applicazione dei massimali d’aiuto previs  dalla linea II (par. 2.7 a

“Tipologia ed en tà delle agevolazioni”).
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Il pres to sarà rimborsato con rate trimestrali pos cipate e avrà la durata di 54 mesi, di cui 6

mesi di preammortamento obbligatorio.

Per le imprese valdostane il finanziamento agevolato verrà concesso ai sensi della legge

regionale 31 marzo 2003 n. 6 - Capo III: “Interven  a sostegno degli inves men  innova vi:

mutui  a  tasso  agevolato”,  previa  presentazione di  una specifica domanda di  agevolazione,

secondo le procedure previste dalla medesima legge.

Il contributo a fondo perduto verrà erogato con le seguen  modalità e scadenze obbligatorie:

� una prima tranche previa verifica della rendicontazione di spesa intermedia. La

documentazione dovrà essere presentata entro 13 mesi dalla data di concessione e

dovrà essere rela va alle spese sostenute nei primi 12 mesi di a5vità dalla data di

concessione, indipendentemente dalla percentuale di cos  sostenu  raggiunta,

unitamente ad una relazione sinte ca trasmessa dal Capofila, che descriva lo stato di

avanzamento lavori dei vari “Work Packages” e i contribu  dei diversi partners.

L’importo del contributo erogato (fino a un massimo del 50% del contributo

complessivo  del  singolo  beneficiario)  sarà  equivalente  all’intensità  dell’agevolazione

prevista all’art. 2.7, al ne�o della quota di ESL coperta dal finanziamento agevolato,

calcolata sull’importo rendicontato ammesso;

� una seconda tranche (fino all’80% del contributo complessivo del singolo beneficiario),

previa verifica finale della rendicontazione contabile (che dovrà pervenire a

Finpiemonte entro 60 giorni dal termine di completamento del proge�o) afferente il

100% del costo del proge�o. L’importo del contributo erogato (cumula vamente con la

prima tranche) sarà pari all’intensità dell’agevolazione, prevista all’art. 2.7, al ne�o

della quota  di  ESL  coperta  dal  finanziamento  agevolato,  calcolata  sull’importo

rendicontato ammesso;

� l’erogazione a saldo (pari al 20%) sarà effe�uata a seguito della verifica della relazione

tecnica finale complessiva di tu�o il proge�o, che dovrà essere trasmessa dal Capofila

unitamente alla rendicontazione finale.

In entrambi i casi, l’erogazione del contributo è subordinata alla verifica della res tuzione in

bonis delle rate del finanziamento agevolato al momento dell’erogazione.
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In ogni caso la Regione Piemonte si riserva la possibilità di introdurre – con apposito

provvedimento - scadenze temporali facolta ve di rendicontazione della spesa, al fine di

agevolare e accelerare la realizzazione dei proge5 ammessi a finanziamento.

3.4 Come rendicontare le spese

Le spese effe5vamente sostenute per realizzare il proge�o devono essere obbligatoriamente

presentate  da  ciascun  beneficiario/des natario  finale  mediante  rendicontazione  a  stato  di

avanzamento e finale di spesa, u lizzando esclusivamente la pia�aforma informa ca presente

sul sito www.sistemapiemonte.it.

Per le spese agevolate dal contributo a fondo perduto dovranno pervenire due rendicontazioni:

- una rendicontazione intermedia entro 13 mesi dalla data di concessione rela vamente

alle spese sostenute nei primi 12 mesi di a5vità dalla data di concessione;

- una rendicontazione finale entro 60 giorni dalla data di conclusione del proge�o.

Per le spese agevolate dal finanziamento dovrà pervenire un’unica rendicontazione entro 60

giorni dalla data di conclusione del proge�o.

Per le imprese valdostane valgono le regole di rendicontazione sopraindicate, ma la

rendicontazione va  presentata  alla  Finaosta  S.p.A.  Per  le  spese coperte  dal  finanziamento

agevolato valgono le regole previste dalla lr 6/2003.

Documen� da inviare per la rendicontazione delle spese:

- dichiarazione di spesa generata dalla pia�aforma informa ca a seguito dell’inserimento

dei da  rela vi ai documen  comprovan  le spese sostenute e dell’invio telema co

della dichiarazione di spesa;

- fa�ure e quietanze o documen  contabili equivalen  comprovan  le spese sostenute e

rendicontate (per le sole imprese piemontesi, sull’originale di tu5 i documen  contabili

dovrà essere apposta la dicitura “Fa�ura pagata con il concorso delle risorse POR FESR

2014-2020 – Azione I.1b.1.2 – Poli di Innovazione – Bando PRISM-E”);

- documentazione gius fica va delle spese rendicontate, così come prevista per ciascuna

 pologia di spesa nella guida alla rendicontazione;

- relazione tecnica, contenente la descrizione dei risulta  del proge�o confronta  con

quelli previs  nella proposta iniziale, messa a disposizione dei “deliverables” del

proge�o per la consultazione da parte del valutatore/funzionario incaricato dell’esame
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della  rendicontazione  di  spesa,  descrizione  delle a5vità  svolte  dai  vari  partner  nei

“Work Packages” del proge�o, ricadute e benefici del proge�o sui partner, prospe5ve

di mercato legate all’u lizzazione dei risulta , documentazione illustra va dei risulta 

(fotografie, depliants di prodo�o, ecc.);

- ulteriore  documentazione prevista  dalla  “Guida unica  alla  rendicontazione dei  cos 

ammissibili”.

Per essere ammissibili, le spese dovranno essere tracciabili e a tal fine:

• non verranno ammessi pagamen  effe�ua  cumula vamente, in contan  e in

compensazione;

• per ogni pagamento, al momento della disposizione dello stesso, dovrà essere inserito

nella causale un codice iden fica vo, ossia il codice domanda assegnato a seguito della

presentazione telema ca della stessa.

3.5 Proroghe e variazioni di progeFo

Tu�e le variazioni delle tempis che e modalità di realizzazione del proge�o devono essere

obbligatoriamente comunicate a Finpiemonte e, nel caso di imprese valdostane, anche a

Finaosta, e da questa autorizzate sulla base del parere vincolante espresso dagli esper 

tecnico-scien fici esterni ed eventualmente dal CT.

Proroghe

Le eventuali  richieste  di variazione di tempis che e modalità di  realizzazione del  proge�o,

adeguatamente  mo vate,  dovranno  essere  no ficate  a  Finpiemonte  S.p.A.,  prima  della

scadenza prevista in domanda.

Di norma verranno concesse proroghe per un massimo di 6 mesi aggiun vi rispe�o alla durata

massima  prevista  da  bando.  Potranno  essere  valutate  proroghe  di  durata  superiore  in

presenza di ritardi dovu  a circostanze eccezionali  e non dipenden  da scelte dell’impresa

beneficiaria  La  concessione  di  qualunque  proroga  rispe�o  alla  scadenza  originariamente

fissata sarà in ogni caso subordinata alle esigenze di chiusura della programmazione 2014-

2020 dei fondi SIE.

Richieste  di  variazione  successive  alla  scadenza originariamente fissata  saranno comunque

valutate,  ma  verranno  accordate  solo  se  esaus vamente  argomentate  e  gius ficate  dai
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presuppos  di eccezionalità di cui sopra.

Variazioni     partnership  

Non sono ammissibili modifiche rela ve alle composizioni dei raggruppamen  prima del

provvedimento di concessione dell’aiuto, salvi i casi in cui la modifica sia espressamente

raccomandata dagli esper  tecnico-scien fici esterni, durante la fase di valutazione di merito

tecnico-scien fico, oppure nei casi in cui uno dei partner di proge�o non abbia superato la

valutazione di merito credi zio.

In ques  casi la richiesta di modifica sarà ammissibile solo dopo l’approvazione defini va da

parte dell’esperto tecnico e fermo restando che tu5 i criteri e i requisi  previs  dal Bando

siano rispe�a  dal nuovo sogge�o subentrante e dal proge�o nella sua nuova composizione.

Sono invece ammissibili variazioni rela ve alla composizione del raggruppamento che

intervengono successivamente al provvedimento di concessione delle agevolazioni, purché la

modifica sia mo vata da cause di natura societaria (come ad esempio scissioni, incorporazioni,

fusioni, procedure concorsuali…) e purché il nuovo sogge�o rispe5 tu5 i requisi  previs  dal

Bando, ivi compreso il superamento della valutazione di merito credi zio.

Qualora dall’istru�oria di merito credi zio del sogge�o subentrante risul  un ESL del

finanziamento agevolato  superiore  rispe�o  a  quello  del  sogge�o  inizialmente  ammesso,  il

contributo a fondo perduto potrebbe essere rideterminato con rela va revoca della quota di

agevolazione non spe�ante.

Qualora invece dall’istru�oria di merito credi zio del sogge�o subentrante risul  un ESL del

finanziamento  agevolato  inferiore  rispe�o  a  quello  del  sogge�o  inizialmente  ammesso,  la

quota di ESL scaturente non potrà essere des nata ad incrementare la quota di ESL del

contributo a fondo perduto.

Si precisa, inoltre, che il  subentro del nuovo sogge�o, se impresa valdostana, potrà essere

perfezionato solo a fronte del subentro nella  tolarità del contra�o di finanziamento s pulato

dal  partner uscente e,  se necessario per il  partner  subentrante,  previa so�oscrizione della

garanzia richiesta.
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In ogni caso, Finpiemonte e il CT si riservano di valutare di volta in volta la richiesta di

variazione, affinché questa rispe5 tu5 i requisi  e sia compa bile con le finalità del Bando.

Qualora la richiesta di subentro di un partner in sos tuzione di un altro non fosse accolta,

l’intero proge�o decadrà, con conseguente revoca totale per tu5 i partner di proge�o, ai

sensi di quanto disposto dall’Allegato 4, punto 7.

In ogni caso, le variazioni del raggruppamento possono riguardare un solo partner di proge�o,

ad  esclusione  del  sogge�o  Capofila,  che  non  può  essere  sos tuito,  pena  il  decadimento

dell’intero proge�o. Per i soli proge5 rientran  nella Linea I, qualora la sos tuzione riguardi il

partner che ha assunto una figura in apprendistato di alta formazione e ricerca, interverrà la

revoca parziale dell’aiuto, mediante perdita della premialità d’intensità di aiuto prevista per

tu5 i partner di proge�o, con conseguente applicazione dei massimali d’aiuto previs  dalla

linea II (par. 2.7a “Tipologia ed en tà delle agevolazioni”).

In nessun caso è consen ta la ridistribuzione delle a5vità e delle agevolazioni tra i partner di

proge�o rimanen , a fronte della fuoriuscita di un beneficiario dal raggruppamento.

Eventuali  variazioni partnership che non dipendano da cause di natura societaria potranno

essere  valutate  di  volta  in  volta  da Finpiemonte,  CT  e,  nel  caso di  imprese valdostane da

Finaosta, solo qualora queste intervengano dopo la conclusione delle a5vità proge�uali,

purché la richiesta di subentro si contraddis ngua per elemen  di con nuità con il precedente

partner e sia mo vata e coerente con le finalità del bando e della norma va europea.

Variazioni     tecniche     ed     economiche  

I singoli beneficiari possono apportare, di norma una sola volta all’anno, variazioni tecniche 

e/o economiche alle proprie a5vità finanziate a condizione che:

- siano presentate solo ed esclusivamente per il tramite del sogge�o Capofila;

- richiedano e o�engano la preven va approvazione di Finpiemonte e, nel caso di 

imprese valdostane, anche di Finaosta;

- permanga la compa bilità del proge�o con quanto previsto dal Bando;

- non compor no una variazione sostanziale rispe�o agli obie5vi del proge�o iniziale;

- non compor no un aumento delle agevolazioni concesse o una ridistribuzione 

dell’agevolazione tra finanziamento agevolato e contributo a fondo perduto;

- non siano presentate negli ul mi 2 mesi di durata del proge�o.
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Si segnala, inoltre, che le variazioni sostenute dai singoli beneficiari non dovranno riguardare 

cumula vamente più del 20% del totale del proge�o inizialmente ammesso.
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Nel caso in  cui  le  sudde�e variazioni  non siano considerate  compa bili  con quanto  sopra

descri�o e/o con le  disposizioni  e  le  finalità  del  Bando e/o con le  rela ve tempis che,  si

procederà alla revoca totale o parziale delle agevolazioni nel rispe�o dei nuovi ESL determina 

e delle voci di spesa su cui insisteva la variazione. A fronte di riduzioni di spesa ovvero di altre

modifiche sostanziali  che comprome�ano, a giudizio degli  uffici  competen  e degli  esper 

tecnico-scien fici  esterni  -  incarica  di  esaminare le  rendicontazioni  di  spesa e le  relazioni

tecniche - l’effe5va realizzazione del proge�o o ne alterino in misura rilevante e sostanziale i

contenu  o gli  effe5, si  procederà alla revoca totale delle  agevolazioni  così  come prevista

all’Allegato 4, punto 7.

In fase di rendicontazione e validazione dei cos  sostenu , sono consen   scostamen  nella 

misura del 10% rispe�o all’ammontare originariamente ammesso, purché nei limi  previs  dal

Bando in termini di inves men  complessivi del proge�o (si veda l’art. 2.3 sezione 

“Dimensione proge�o”) e di soglie per i cos  ammissibili (si veda l’art 2.6 “Cos  ammissibili”). 

Qualora le variazioni rela ve alle voci di spesa, nei limi  sopra indica , riguardino  pologie di 

cos  afferen  le due diverse modalità di agevolazione (ossia contributo a fondo perduto e 

finanziamento agevolato) gli impor  delle agevolazioni determina  all’a�o di concessione 

verranno ricalcola  da Finpiemonte, e nel caso di imprese valdostane da Finaosta, fermo

restando che in nessun caso l’agevolazione corrispondente al finanziamento agevolato potrà

essere conver ta in contributo a fondo perduto, ossia la quota di ESL scaturente dalla 

eventuale riduzione del finanziamento agevolato non potrà essere des nata ad incrementare

la quota di ESL del contributo a fondo perduto.

Qualora a seguito di variazioni proge�uali approvate da Finpiemonte e nel caso di imprese

valdostane da Finaosta,  o a  seguito  dell’esame delle  rendicontazioni  l’importo  delle  spese

ammesse subisca modifiche, gli impor  delle agevolazioni sopra indica  verranno ricalcola  da

Finpiemonte, e nel caso di imprese valdostane da Finaosta, fermo restando che in nessun caso

l’agevolazione corrispondente al finanziamento agevolato potrà essere conver ta in

contributo a fondo perduto,  ossia la  quota di  ESL scaturente dalla  eventuale riduzione del

finanziamento agevolato  non  potrà  essere  des nata  ad  incrementare  la  quota  di  ESL  del

contributo a fondo perduto.

Qualora a seguito della rendicontazione e validazione dei cos , la riduzione delle spese del

singolo partner sia superiore al 60% di quanto originariamente ammesso, si procederà d’ufficio
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alla revoca totale delle agevolazioni nei confron  del beneficiario, salvo che a insindacabile

giudizio degli esper  tecnici ed eventualmente del CT, la parte di proge�o realizzata

cos tuisca un lo�o funzionale che sia di per sé idoneo al finanziamento, sia so�o il profilo di

merito che rispe�o ai requisi  di ammissibilità previs  dal Bando.

Per presentare formale richiesta di variazione e/o di proroga è necessario u lizzare i moduli

standard di richiesta presen  sul sito di www.finpiemonte.it.

3.6 Termini del procedimento

Nella tabella seguente vengono riportate le tempis che previste per ogni fase riguardante

l’iter di  presentazione  della  domanda  di  agevolazione,  di  valutazione  della  stessa  e  di

concessione delle agevolazioni e le scadenze da rispe�are da parte dei rispe5vi sogge5

coinvol  (beneficiari/des natari finali, Finpiemonte ed esper  tecnico-scien fici esterni,

Regione Piemonte, Regione Valle d’Aosta e Finaosta, Sogge5 Gestori dei Poli di Innovazione,

CT, is tu  di credito):

A&vità
SoggeFo che ha in carico

l’a&vità
Scadenza

Presentazione dell’Agenda

Strategica di Ricerca
Sogge5 Gestori Entro l’08/04/2019

Compilazione e invio del

modulo di domanda telema co

Beneficiario/Des natario

finale

Tra l’08/01/2019 e

l’08/04/2019

Invio conferma della domanda

(pdf) e allega  obbligatori 

tramite upload della

documentazione

Beneficiario/Des natario

finale
Entro l’08/04/2019

Istru�oria formale, di merito 

credi zio e valutazione di 

merito tecnico-scien fico delle

singole domande e dei proge5

Finpiemonte

Is tu  di credito/Finaosta

Esper  tecnico-scien fici 

esterni

CT

Entro 180 gg dal 09/04/2019
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Composizione graduatoria 

sulla base degli esi  delle 

istru�orie formali e di merito e

di eventuali confron  con i 

valutatori, decisione 

sull’ammissibilità e 

finanziabilità dei proge5 e 

comunicazione dell’esito ai 

Sogge5 gestori e ai

beneficiari/des natari finali

CT

Finpiemonte

Invio documen  necessari per

la concessione delle

agevolazioni

Capofila (per tu5 i partner di

proge�o)

Entro 20 gg dalla richiesta di

Finpiemonte

Concessione delle agevolazioni

Finpiemonte

Regione Valle d’Aosta/

Finaosta

Entro 20 gg dal

superamento di tu�e le

verifiche pre-concessione

per l’intera partnership

Erogazione del 

finanziamento agevolato
Banca/Finaosta

Entro 60 gg

dall’autorizzazione di

Finpiemonte.

Per le imprese valdostane

l’erogazione è contestuale

alla so�oscrizione del

contra�o di finanziamento.

Conclusione del proge�o
Beneficiario/Des natario

finale

Entro 24 mesi dalla

concessione, salvo proroga

di massimo 6 mesi

Opposizione al rige�o della

domanda/del proge�o e/o alla

revoca delle agevolazioni

Beneficiario/Des natario

finale

Entro 20 gg dal ricevimento

della comunicazione del

rige�o o di avvio del

procedimento di revoca
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Rendicontazione delle spese
Beneficiario/Des natario

finale

Intermedia: al 13° mese

dalla data di concessione 

Finale: entro 60 gg dalla 

data di conclusione del

proge�o

Esame rendicontazione

parziale/finale delle spese
Finpiemonte/ Finaosta

Entro 90 gg dal ricevimento

della documentazione

Erogazione del contributo Finpiemonte /Finaosta

Entro 60 gg

dall’approvazione della

rendicontazione
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3.4 ISPEZIONI, CONTROLLI E MONITORAGGIO

Finpiemonte S.p.A. opera nell’ambito del presente bando nella duplice veste di Sogge�o

A�uatore dello Strumento Finanziario e quale Organismo Intermedio con riferimento alla

parte di contribu  a fondo perduto, coerentemente alla definizione di cui all’art. 2 punto 10

del Regolamento (UE) 1303/2013) e svolge i controlli stabili  dalla norma va vigente secondo

le modalità e procedure definite nel Manuale delle verifiche di Ges one di cui alla Determina

Dirigenziale n. 560 del 08/11/2017.

Oltre al controllo delle rendicontazioni Finpiemonte, su propria inizia va o su indicazione della

Regione Piemonte, può effe�uare controlli in loco e sopralluoghi presso il

beneficiario/des natario finale delle agevolazioni allo scopo di verificare lo stato di a�uazione

dei  programmi e delle  spese ogge�o dell’intervento,  il  rispe�o degli  obblighi  previs  dalla

norma va vigente e dal Bando, nonché la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni

prodo�e.

E’ inoltre facoltà dei prepos  organi  di controllo dello Stato,  della Regione e dell’Unione

Europea, effe�uare controlli documentali e in loco, anche senza preavviso, in ogni fase

dell’a5vità, sia in i nere che successivamente al completamento dell’intervento, dire�amente

o per il tramite di sogge5 terzi a ciò incarica .

A tale fine, il beneficiario/des natario finale è tenuto a consen re e facilitare tu�e le a5vità di

controllo e a conservare e me�ere a disposizione tu�a la documentazione amministra va,

tecnica, e contabile rela va all’operazione finanziata dal POR FESR ai sensi dell’art. 140 del

Reg. (UE) 1303/2013 e a me�erla a disposizione degli organi sudde5.

Nel caso in cui il beneficiario/des natario finale non si renda disponibile ai controlli in loco o

non produca i  documen  richies  in sede di verifica si  procederà alla revoca d’ufficio delle

agevolazioni concesse.

In caso di accertamen  e verifiche che riscontrino l’irregolarità dell’operazione realizzata, della

documentazione di spesa presentata e/o irregolarità collegate ai  requisi  di ammissibilità

rela vi  al  beneficiario/des natario  finale  o alle  spese sostenute,  si  darà luogo al  recupero

totale o parziale delle somme indebitamente percepite oltre agli interessi e le eventuali

sanzioni secondo quanto disposto dalla norma va di riferimento.
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Il beneficiario/des natario finale è tenuto, inoltre:

• ad inviare a Finpiemonte i da  necessari per il monitoraggio fisico, finanziario e

procedurale  del  proge�o ammesso a  finanziamento,  secondo le modalità  ed i  termini

previs  dalla norma va comunitaria e dal POR FESR;

• a collaborare alle verifiche che la Regione Piemonte potrà avviare in merito al livello di

innovazione realizzata e  di ulteriori indicatori a tes monianza  dei risulta  raggiun  in

stre�a relazione con il  sostegno pubblico alle inizia ve;  a tal  fine verranno predisposte

rilevazioni ad hoc nelle fasi ex ante, in i nere ed ex post su indicatori che saranno

individua  nel corso della realizzazione della misura a�raverso il supporto di esper .

Per le imprese valdostane l’a5vità di ispezione, controllo e monitoraggio sarà svolta dalla 

Regione Valle d’Aosta e da Finaosta.
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3.5 OBBLIGHI DEI BENEFICIARI/DESTINATARI FINALI, REVOCHE E RINUNCE

5.1 Obblighi dei beneficiari

La  concessione  delle  agevolazioni  genera  per  il  beneficiario/des natario  finale  l’obbligo  di

adempiere in buona fede a quanto stabilito dal presente Bando all’Allegato 4 punto 8.

5.2 Revoca dell’agevolazione

Le agevolazioni concesse potranno essere revocate totalmente o parzialmente nei casi e

secondo le procedure indicate nell’Allegato 4 punto 7 al presente Bando, con conseguente

obbligo di res tuzione dell’importo di agevolazione eventualmente già erogato e non ancora

res tuito, oltre agli interessi e alle sanzioni previste dalla norma va di riferimento.

5.3 Rinuncia all’agevolazione

Nel caso in cui il beneficiario/des natario finale intenda rinunciare alle agevolazioni concesse,

dovrà comunicarlo a Finpiemonte a mezzo PEC all’indirizzo:

finanziamen .finpiemonte@legalmail.it. Nel caso in cui la rinuncia avvenga dopo la

concessione delle agevolazioni il beneficiario/des natario finale sarà tenuto alla res tuzione

dell’importo di agevolazione erogato e non ancora res tuito - ove fosse già avvenuta una

prima erogazione - oltre agli interessi, secondo le procedure indicate nell’Allegato 4 punto 7

del presente Bando.

Nel caso di rinuncia di un’impresa valdostana, la comunicazione dovrà avvenire

contestualmente agli indirizzi PEC finanziamen .finpiemonte@legalmail.it e

finaosta.sai@legalmail.it.

5.4 Sanzioni amministra�ve

E’ prevista l’applicazione di sanzioni amministra ve pecuniarie qualora ricorrano le violazioni o

le inadempienze indicate all’Allegato 4, punto 7.4 del presente Bando.
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3.6 CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Ai sensi dell’art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, tu5 i documen  gius fica vi rela vi

alle spese sostenute per operazioni per le quali la spesa totale ammissibile è inferiore a €

1.000.000 devono essere resi disponibili su richiesta alla Commissione e alla Corte dei con  per

un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei con  nei

quali sono incluse le spese dell’operazione.

Nel caso di operazioni diverse da quelle di cui sopra, tu5 i documen  gius fica vi devono

essere resi disponibili per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla

presentazione dei con  nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione completata.

La  decorrenza di  de5 periodi  è sospesa in  caso di  procedimento giudiziario o su richiesta

debitamente mo vata della Commissione.

Inoltre, in base alla norma va nazionale la documentazione amministra va e contabile riferita

all’a5vità è resa disponibile per i 10 anni che decorrono dalla chiusura del procedimento che si

verificherà al momento del pagamento dell’operazione (art. 2220 del Codice Civile).

I documen  sono conserva  so�o forma di originali o di copie auten cate, o su suppor  per i

da  comunemente acce�a , comprese le versioni ele�roniche di documen  originali o i

documen  esisten  esclusivamente in versione ele�ronica; i documen  sono, inoltre,

conserva  in una forma tale da consen re l'iden ficazione delle persone interessate solo per il

periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i da  sono rileva  o

successivamente tra�a . Se i documen  sono conserva  su suppor  per i da  comunemente

acce�a  in conformità  della procedura di  cui  al  presente paragrafo,  gli  originali  non sono

necessari.

I sogge5 a�uatori e i beneficiari conservano la documentazione di spesa, in base alla

norma va comunitaria e consentono l’accesso ai documen  sopra cita  in caso di ispezione e

ne forniscono estra5 o copie alle persone o agli organismi che ne hanno diri�o, compreso

almeno il personale autorizzato dell'AdG, dell'AdC, dell'AdA e degli organismi di cui all’art. 127,

par. 2 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
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3.7 INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E VISIBILITA’

Gli ar coli 115-117 e l'allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013, come recentemente

modificato dal Reg. (UE Euratom) 1046/2018, stabiliscono gli adempimen  in materia di

informazione e comunicazione di cui gli Sta  membri e le Autorità di Ges one sono

responsabili nell’ambito dei fondi Stru�urali e di inves mento europei (SIE).

In osservanza di quanto stabilito dall’art. 115 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 la Regione

Piemonte ha elaborato la “Strategia unitaria di Comunicazione per i  POR FSE e FESR 2014-

2020” approvata dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 12 giugno 2015.

Nel rispe�o di tale Strategia la Regione Piemonte elabora un format di immagine coordinata

a�raverso il quale viene iden ficata tu�a la comunicazione dei POR, sia quella elaborata dalla

Regione Piemonte sia quella assunta dire�amente dagli Organismi intermedi, dai

beneficiari/des natari finali e da tu5 i sogge5 che comunicano a5vità finanziate con Fondi

Stru�urali Europei.

Scopi del format comunica vo per la programmazione 2014-2020 sono: rafforzare l'immagine

dei fondi stru�urali, valorizzare il sistema dei sogge5 comunican  e rendere immediatamente

riconducibili a un unico ambito le inizia ve promosse e finanziate dalla programmazione.

Gli elemen  del format di immagine coordinata, cui tu5 i sogge5 sudde5 devono 

obbligatoriamente a�enersi, sono disponibili all’indirizzo:

h�ps://  www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-proge,-europei/fondo-europeo-   

sviluppo-regionale-fesr/programma-opera vo-por-fesr-2014-2020/comunicazione-por-fesr- 

guida-per-beneficiari

L’Autorità  di  ges one  e  gli  Organismi  intermedi  per  gli  aspe5  di  competenza,  assicurano

conformemente alla strategia di comunicazione, la massima divulgazione ai potenziali

beneficiari/des natari finali e a tu�e le par  interessate, della strategia del programma

opera vo, degli obie5vi e delle opportunità di finanziamento offerte dal POR FESR 2014-2020

con l’indicazione del sostegno finanziario fornito dal fondo.

Durante l’a�uazione di un proge�o il beneficiario/des natario finale informa il pubblico sul

sostegno o�enuto dai fondi pubblicando sul proprio sito web, ove esista, una breve
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descrizione
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del proge�o compresi gli obie5vi, i risulta  e il sostegno ricevuto dall'UE, ed esponendo in un

luogo facilmente visibile al pubblico almeno un manifesto/targa che ripor , nell’ambito

dell’immagine coordinata, informazioni sul proge�o e sul co-finanziamento del Fondo Europeo

di Sviluppo Regionale.

Qualsiasi documento rela vo all’a�uazione di un proge�o che sia des nato al pubblico,

compresa la  documentazione rela va alla  procedura di  selezione (es.  gara d’appalto)  deve

essere impaginata tenendo conto degli  elemen  del format di immagine coordinata (in cui

sono presen  i loghi dei sogge5 finanziatori, la denominazione del Fondo e il riferimento al co-

finanziamento).

Il beneficiario/des natario finale è inoltre tenuto ad adempiere a quanto previsto dall’Allegato

4, punto 8, rela vamente agli obblighi previs  dall’art.1, commi 125 e 127 della Legge 124 del

4 agosto 2017.
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3.8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La  Regione Piemonte,  Finpiemonte  e  la  Regione  Valle  d’Aosta  si  riconoscono,  ai  sensi  del

Regolamento (UE) n. 679 del 27 aprile 2016 (GDPR) e, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice in

materia di protezione dei da  personali, recante disposizioni per l’adeguamento

dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del

Consiglio,  del  27 aprile  2016,  rela vo alla  protezione delle persone fisiche con riguardo al

tra�amento  dei  da  personali,  nonché alla  libera  circolazione  di  tali  da  e  che  abroga la

dire5va 95/46/CE, come novellato dal D.Lgs. 101/2018, tu5 Titolari del tra�amento dei da 

personali, effe�ua  con o senza l'ausilio di processi automa zza , necessari al fine di

adempiere agli obblighi di legge e di contra�o comunque connessi all’esecuzione del rapporto

instaurato con il presente bando.

Ciascun  tolare è autonomo e risponde dei tra�amen  che ges sce dire�amente e rispe�o ai

quali ha un potere di controllo sulla stru�ura e sulle a�rezzature, anche informa che, di cui si

avvale nel tra�amento stesso. Ogni  tolare deve provvedere autonomamente, tra l’altro, a

fornire l’informa va sul tra�amento dei da  personali agli interessa  per quanto concerne i

propri tra�amen .

Finpiemonte

Si informano i sogge5 che presentano domanda di agevolazione in risposta al presente bando,

i loro amministratori e legali rappresentan , i sogge5 aven  un rapporto di dipendenza o di

prestazione nei confron  dei sogge5 che presentano domanda e coinvol  nella realizzazione

degli interven  a valere sul presente bando, che i da  personali forni  sono tra�a  secondo

quanto previsto dal  “Regolamento Generale sulla  Protezione dei  da  679/2016 (di  seguito

GDPR) e dal  D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione  dei da  personali,  recante

disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, rela vo alla protezione delle persone

fisiche con riguardo al tra�amento dei da  personali, nonché alla libera circolazione di tali da 

e che abroga la dire5va 95/46/CE), come novellato dal D.Lgs. 101/2018)”.

L’informa va sul tra�amento dei da  personali è pubblicata sul sito internet di Finpiemonte

h�ps://  www.finpiemonte.it/informa va-tra�amento-da -personali  .
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Regione Piemonte

Si informano i sogge5 che presentano domanda di agevolazione in risposta al presente bando,

i loro amministratori e legali rappresentan , i sogge5 aven  un rapporto di dipendenza o di

prestazione nei confron  dei sogge5 che presentano domanda e coinvol  nella realizzazione

degli interven  a valere sul presente bando, che I flussi di da  presen  sul sistema informa vo

denominato “Pia�aforma Bandi” sono ogge�o di tra�amento da parte della Direzione

“Compe  vità del Sistema regionale” avvalendosi del CSI quale responsabile esterno.

L’informa va che segue concerne il  tra�amento dei  da  personali  da parte della sudde�a

Direzione.

I da  personali suindica  saranno tra�a  nel rispe�o dei principi di corre�ezza, liceità e tutela

della riservatezza, anche con modalità informa che ed esclusivamente per le finalità rela ve al

procedimento amministra vo di cui al presente Bando nell’ambito del quale vengono acquisi .

Il tra�amento è finalizzato all’espletamento delle funzioni is tuzionali definite nei Reg. (UE)

1303/2013 e Reg. (UE) 1301/2013.

Il  conferimento dei  da  ed il  rela vo tra�amento sono obbligatori  in relazione alle finalità

sopra descri�e; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità

del Titolare del tra�amento ad erogare il servizio richiesto.

Il dato di conta�o del Responsabile della protezione da  (DPO) è dpo@regione.piemonte.it.

Il Titolare del tra�amento dei da  personali è la Giunta regionale, il Delegato al tra�amento

(individuato secondo la Deliberazione di Giunta regionale 18/05/2018 n. 1-6847) è il dirigente

responsabile della Direzione “Compe  vità del sistema regionale”.

I da  saranno tra�a  esclusivamente da sogge5 incarica  e Responsabili (esterni) individua 

dal Titolare o da sogge5 incarica  individua  dal Responsabile (esterno), autorizza  ed istrui 

in tal  senso, ado�ando tu�e quelle misure tecniche ed organizza ve adeguate a tutelare i

diri5, le libertà e i legi5mi interessi che sono riconosciu  per legge agli interessa .

I da  personali saranno conserva  per il periodo di tempo definito nel piano di fascicolazione e

conservazione della Regione Piemonte.

I da , resi anonimi, potranno essere u lizza  anche per finalità sta s che (d.lgs. 281/1999 e

s.m.i.).
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I da  personali non saranno in alcun modo ogge�o di trasferimento in un Paese terzo extra

europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi  previs  dalla norma va in vigore, né di

processi decisionali automa zza  compresa la profilazione.

I da  presen  nei sistemi informa vi regionali rela vi alla misura di agevolazione

(comprenden , eventualmente, da  personali) saranno comunica  ai seguen  sogge5:

a Commissione Europea;

b altri Organismi coinvol  nel controllo e ges one del POR FESR 2014/2020;

c Ispe�orato Generale per i rappor  finanziari con l'Unione Europea (IGRUE) presso il

Ministero dell’Economia e delle Finanze;

d Autorità di Audit (Se�ore “Audit interno” del Gabine�o della Presidenza della Giunta

regionale) ed Autorità di Cer ficazione (“Se�ore Acquisizione e controllo delle risorse

finanziarie” della Direzione “Risorse finanziarie e patrimonio") del POR FESR della Regione

Piemonte;

e altre direzioni/se�ori della Regione Piemonte per gli adempimen  di legge o per lo

svolgimento delle a5vità is tuzionali di competenza.

I da  sopra indica  potranno anche essere comunica  ai seguen  sogge5

e.I Autorità con finalità ispe5ve o di vigilanza o Autorità giudiziaria nei casi previs  dalla

legge;

e.II società incaricate della riscossione coa5va dei credi  (SORIS s.p.a.) nei casi di mancato

pagamento degli impor  dovu  all’Amministrazione;

e.III sogge5 priva  richieden  l’accesso documentale (ar�. 22 ss. legge 241/1990) o

l’accesso civico (art. 5 d.lgs. 33/2013), nei limi  e con le modalità previs  dalla legge;

e.IV sogge5 pubblici,  in adempimento degli  obblighi di cer ficazione o in a�uazione del

principio di leale cooperazione is tuzionale (art. 22, c. 5 legge 241/1990).

È possibile esercitare i diri5 previs  dagli ar�. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, quali:

la conferma dell’esistenza o meno dei propri da  personali e la loro messa a disposizione in

forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il tra�amento; o�enere la

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei da  tra�a  in

violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la re5fica o, se vi è interesse, l’integrazione dei

da ; opporsi, per mo vi legi5mi, al tra�amento stesso, rivolgendosi al Titolare, al
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Responsabile della protezione da  (DPO) o al Responsabile del tra�amento, tramite i conta5 

di cui sopra o il diri�o di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente.

Regione Valle d’Aosta e Finaosta

Informa va         privacy         ai         sensi         dell’ar colo         13         del         Regolamento         generale         sulla         protezione         dei         da    

personali     UE     2016/679.  

Da� di contaFo del �tolare del traFamento dei da�

Il  tolare del tra�amento è la Regione Valle d’Aosta, in persona del legale rappresentante pro

tempore, con sede in Piazza Deffeyes, n. 1 – 11100 Aosta, conta�abile all’indirizzo pec:

segretario_generale@pec. Regione.vda.it. In tale veste essa è responsabile di garan re

l’applicazione delle misure organizza ve e tecniche necessarie, adeguate alla protezione dei

suoi da .

Da� di contaFo del responsabile della protezione dei da�

Il responsabile della protezione dei da  (DPO) della Regione Valle d’Aosta, incaricato di

garan re il  rispe�o delle norme per la  tutela della  sua privacy,  è  raggiungibile ai  seguen 

indirizzi PEC: privacy@pec.regione.vda.it (per i  tolari di una casella di posta ele�ronica

cer ficata) o PEI privacy@regione.vda.it, con una comunicazione avente la seguente

intestazione: “all’a�enzione del DPO della Regione Valle d’Aosta”.

Finalità del traFamento da� e base giuridica

Tu5 i da  personali forni  saranno tra�a  in conformità alla vigente norma va in materia di

privacy e protezione da  e saranno u lizza  nell’ambito delle procedure necessarie

all’espletamento dell’istru�oria rela va all’istanza di agevolazione presentata.

Des�natari del traFamento da�

I da  personali sono tra�a  dal personale dipendente dalla Regione Valle D’Aosta, che agisce

sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del tra�amento

medesimo. E’ des nataria dei da  raccol  per le finalità del tra�amento il seguente sogge�o,

designato ai sensi dell’art. 28 del Regolamento, quale responsabile del tra�amento:

Finaosta s.p.a. per l’erogazione dei mutui e dei contribu .

Su  tale  sogge�o sono impos  da parte  della  Regione Valle  d’Aosta,  opportuni  obblighi  in

materia di protezione dei da  personali a�raverso istruzioni opera ve dire�e a garan re la

riservatezza e la sicurezza dei da .
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Periodo di conservazione da�

Il periodo di conservazione dei da  sarà quello suggerito dalla norma va vigente in materia di

conservazione, anche ai fini di archiviazione, dei documen  amministra vi e, comunque, di

rispe�o dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, nonché delle finalità per le quali i da 

sono sta  raccol .

Diri& del �tolare dei da�

L’interessato potrà in ogni momento esercitare i diri5 di cui agli ar coli 15 e ss. del

Regolamento. In par colare, potrà chiedere la re5fica o la cancellazione dei da  personali o la

limitazione del tra�amento dei da  personali  o opporsi  al  tra�amento dei casi  ivi  previs ,

inviando l’istanza al DPO della Regione Valle d’Aosta, raggiungibile agli indirizzi indica  nella

presente informa va.

Reclamo al Garante per la protezione dei da�

L’interessato,  se  ri ene  che il  tra�amento  dei  da  personali  sia  avvenuto  in  violazione di

quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, ha diri�o di proporre reclamo al Garante per

la protezione dei da  personali, ai sensi dell’ar colo 77 del Regolamento, u lizzando gli

estremi di conta�o reperibili nel sito: www.garanteprivacy.it

Si informano, inoltre, i beneficiari che - ai sensi dell’ar colo 125, paragrafo 4, le�era c) del Reg.

(UE) 1303/2013 - i da  contenu  nelle banche da  a disposizione della Commissione Europea

saranno u lizza  a�raverso l’applica vo informa co ARACHNE, fornito all’Autorità di Ges one

dalla Commissione Europea, per l’individuazione degli indicatori di rischio di frode.
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3.9 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai  sensi  della  legge regionale  14/10/2014 n.  14  e  della  L.  n.  241/1990 il  responsabile  del

procedimento è:

a per la Regione Piemonte il responsabile pro tempore del Se�ore Sistema universitario,

Diri�o allo studio, Ricerca e Innovazione;

b per Finpiemonte il responsabile pro tempore dell’Area “Agevolazioni e Strumen 

Finanziari” (procedimento di concessione del contributo e di concessione ed erogazione

del  finanziamento)  e  dell’Area “Controlli  di  I  Livello”  (procedimento  di  controllo,  di

erogazione del contributo e procedimento di revoca);

c Per la Regione Valle d’Aosta il responsabile pro tempore della Stru�ura “Ricerca,

innovazione, internazionalizzazione e qualità”;

d Per Finaosta il Dire�ore generale pro tempore di Finaosta.
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3.10 INFORMAZIONI E CONTATTI

Informazioni e chiarimen  sui contenu  del Bando e le modalità di presentazione delle

domande potranno essere richies  a:

- il Sogge�o Gestore del Polo di riferimento;

- Finpiemonte tramite il form di richiesta presente all’indirizzo web

www.finpiemonte.it/urp, oppure chiamando il numero 011/57.17.777 dal lunedì al

venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

NB: i quesi  e le richieste di informazioni devono essere inoltra  con sufficiente an cipo, in

modo da consen re agli uffici di predisporre la risposta. Ai quesi  inoltra  nell’imminenza

della scadenza prevista per il caricamento della domanda telema ca non può essere garan ta

risposta in tempo u le.

Per ricevere assistenza tecnica per l’u lizzo del sistema di presentazione online delle domande

e per il loro upload è possibile inviare una richiesta all’indirizzo e-mail

ges one.finanziamen @csi.it oppure chiamare il numero 011.0824407.
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Allegato 1 - ELENCO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE AMMISSIBILI PER I BENEFICIARI

[Classificazione ATECO 2007 - codice primario dell’unità des�nataria dell’a&vità di R&S]

Sezione Classificazione ATECO
Codici 

ammessi
Codici esclusi

C - A&vità manifaFuriere

(codici da 10 a 33.20.09)

N.B. non possono beneficiare di aiu� a valere sul presente Bando

le imprese operan� nel se3ore della trasformazione e

commercializzazione di prodo4 agricoli, nei casi seguen�:

i quando  l'importo  dell'aiuto  è fissato  in base al prezzo  o al

quan�ta�vo  di  tali  prodo4  acquista�  da  produ3ori  primari  o

immessi sul mercato dalle imprese interessate;

ii quando l'aiuto è subordinato al fa3o di venire parzialmente o

interamente trasferito a produ3ori primari.

tu& nessuno

D - Fornitura   di energia eleFrica, gas,   vapore e aria

condizionata

(codici da 35 a 35.30.00)

tu& nessuno

E - Fornitura di acqua; re� fognarie, a&vità di ges�one dei 

rifiu� e risanamento (codici da 36 a 39.00.09)
tu& nessuno

F – costruzioni (codici da 41 a 43.99.09)
tu& ecceFo

gli esclusi
41.10

H - Trasporto e magazzinaggio

(codici da 49 a 53.20.00)

52.21.4

52.29.22

tu& ecceFo

gli ammessi

J – Servizi di informazione e comunicazione tu& nessuno

M – A&vità professionali scien�fiche e tecniche
71

72

tu& ecceFo

gli ammessi

Q – Sanità e assistenza sociale tu& nessuno

S – Altre a&vità di servizi 96.01
tu& ecceFo

gli ammessi

Sezioni A – B – G – I – K – L – N – O – P – R – T – U nessuno tu&
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N.B.: Se un’impresa opera sia in se�ori esclusi dal campo di applicazione del Regolamento (UE)

N. 651/2014 che in altri se�ori o a5vità, il sudde�o regolamento si applica solo a ques  altri

se�ori o a5vità, a condizione che il beneficiario/des natario finale dimostri, con mezzi

adegua  quali la separazione delle a5vità o la dis nzione dei cos , che le a5vità esercitate

nei se�ori esclusi non beneficiano di aiu  a norma del Regolamento (UE) N. 651/2014. Se non

si può garan re che le a5vità esercitate in se�ori ai quali non si applica il Regolamento (UE) N.

651/2014 siano separate da quelle ammissibili, allora non si potrà procedere alla concessione

delle agevolazioni ai sensi del sudde�o regolamento.
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Allegato 1 bis - ELENCO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE AMMISSIBILI PER I BENEFICIARI

VALDOSTANI

[Classificazione ATECO 2007 - codice primario dell’unità des�nataria dell’a&vità di R&S]

Sezione Classificazione ATECO Codici ammessi
Codici

esclusi

A – Agricoltura, silvicoltura e pesca

02.10

02.20

02.40

tu& ecceFo

gli ammessi

B – Estrazione di minerali da cave e miniere tu& nessuno

C - A&vità manifaFuriere

(codici da 10 a 33.20.09)

N.B.  non possono beneficiare di  aiu� a valere sul  presente

Bando le imprese operan� nel se3ore della trasformazione e

commercializzazione di prodo4 agricoli, nei casi seguen�:

i quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al

quan�ta�vo di tali prodo4 acquista� da produ3ori primari o

immessi sul mercato dalle imprese interessate;

ii quando l'aiuto è subordinato al fa3o di venire

parzialmente o interamente trasferito a produ3ori primari.

tu& nessuno

D - Fornitura di energia eleFrica, gas, vapore e aria 

condizionata

(codici da 35 a 35.30.00)

tu& nessuno

E - Fornitura di acqua; re� fognarie, a&vità di ges�one dei 

rifiu� e risanamento (codici da 36 a 39.00.09)
tu& nessuno

F – Costruzioni (codici da 41 a 43.99.09)
tu& ecceFo gli

esclusi

41.10

42.99.01
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G – Commercio all’ingrosso e al deFaglio; riparazione di 

autoveicoli e motocicli

45.20.10

45.20.20

45.20.30

45.20.40

45.20.91

45.20.99

45.40.30

46.77.10

47.78.20

tu& ecceFo

gli ammessi

H - Trasporto e magazzinaggio

(codici da 49 a 53.20.00)

tu& ecceFo gli

esclusi

49.39.01

53

I – A&vità dei servizi di alloggio e di ristorazione
56.10.20

56.10.30

tu& ecceFo

gli ammessi

J – Servizi di informazione e comunicazione tu& nessuno

M – A&vità professionali, scien�fiche e tecniche

70.22.01

70.22.09

71.20.10

72

73.20.00

74.10.21

74.10.29

74.20.11

74.20.12

74.20.19

74.20.20

74.30.00

74.90.21

tu& ecceFo

gli ammessi

N – Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle 

imprese

81

82.19.09

82.20.00

82.92.10

82.92.20

82.99.91

tu& ecceFo

gli ammessi
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P - Istruzione 85.53.00
tu& ecceFo

gli ammessi

Q – Sanità e assistenza sociale
87

88

tu& ecceFo

gli ammessi

R – A&vità ar�s�che, spor�ve, di intraFenimento e 

diver�mento

90.02.01

90.03.02

tu& ecceFo

gli ammessi

S – Altre a&vità di servizi

95

96 (esclusi

96.04.20

96.09.01

96.09.03)

tu& ecceFo

gli ammessi

Sezioni K – L – O – T – U nessuno tu&

N.B.: Se un’impresa opera sia in se�ori esclusi dal campo di applicazione del Regolamento (UE)

N. 651/2014 che in altri se�ori o a5vità, il sudde�o regolamento si applica solo a ques  altri

se�ori o a5vità, a condizione che il beneficiario/des natario finale dimostri, con mezzi

adegua  quali la separazione delle a5vità o la dis nzione dei cos , che le a5vità esercitate

nei se�ori esclusi non beneficiano di aiu  a norma del Regolamento (UE) N. 651/2014. Se non

si può garan re che le a5vità esercitate in se�ori ai quali non si applica il Regolamento (UE) N.

651/2014 siano separate da quelle ammissibili, allora non si potrà procedere alla concessione

delle agevolazioni ai sensi del sudde�o regolamento.
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Allegato 2 – DEFINIZIONI

1 AGENDA STRATEGICA DI  RICERCA:  il  complesso dei proge5 pre-seleziona  da ciascun

Polo di Innovazione e propos  a finanziamento.

2 SOGGETTO GESTORE DEL POLO DI INNOVAZIONE: il sogge�o giuridico ammesso a

finanziamento con determinazione dirigenziale n. 397 del 07/07/2016 nell’ambito del

Bando per il  sostegno a programmi di  sviluppo di cluster  regionali  realizza  da Poli  di

Innovazione in  determinate  aree  tecnologiche  e  applica ve,  approvato  con

determinazione dirigenziale n. 1011 del 29/12/2015.

3 SOGGETTO ATTUATORE:  ai  sensi  dell’art.  38,  paragrafo  4,  le�era c),  del  Regolamento

1303/13 e s.m.i. è l’organismo di diri�o pubblico o privato a cui sono sta  affida  compi 

di esecuzione dall’Autorità di Ges one per quanto a5ene l’a�uazione di strumen 

finanziari.

4 ORGANISMO INTERMEDIO: ai sensi dell’art. 2 paragrafo 18 del Regolamento (UE)

1303/2013 è qualsiasi organismo pubblico o privato che agisce so�o la responsabilità di

un'autorità di ges one  o di cer ficazione o che svolge mansioni per  conto di questa

autorità nei confron  dei beneficiari che a�uano le operazioni.

5 MPMI:  sono le Micro, Piccole e Medie imprese secondo la definizione dell’Allegato 1 del

Regolamento (UE) n. 651/2014 a cui si rimanda e di cui si sinte zza di seguito la

definizione:

Micro impresa: impresa che ha meno di 10 occupa  (conteggia  con il criterio delle ULA, 

unità lavora ve annue) e soddisfa almeno una delle due seguen  condizioni aggiun ve:

5.a ha un fa�urato inferiore a 2 milioni di euro, o

5.b ha un totale di bilancio inferiore a 2 milioni di euro.

Piccola impresa: impresa che ha meno di 50 occupa  (conteggia  con il criterio delle ULA, 

unità lavora ve annue) e soddisfa almeno una delle due seguen  condizioni aggiun ve:

a ha un fa�urato inferiore a 10 milioni di euro, o

b ha un totale di bilancio inferiore a 10 milioni di euro.
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Media impresa: impresa che ha meno di 250 occupa  (conteggia  con il criterio delle ULA, 

unità lavora ve annue) e soddisfa almeno una delle due seguen  condizioni aggiun ve:

a ha un fa�urato inferiore a 50 milioni di euro, o

b ha un totale di bilancio inferiore a 43 milioni di euro.

Grande Impresa: l’impresa che non soddisfa i requisi  della microimpresa, ovvero della 

piccola impresa, ovvero della media impresa.

Nel conteggio dei da  sugli occupa , sul fa�urato e sul totale di bilancio vanno aggiun :

• i da  delle eventuali società associate alla MPMI beneficiaria, in proporzione alla

quota di partecipazione al capitale;

• i da  delle eventuali società collegate alla MPMI beneficiaria, nella loro interezza.

Per una illustrazione completa dei rappor  di associazione e collegamento si rimanda alla

guida alla definizione di MPMI della Commissione Europea può essere consultata a par re

da questo indirizzo:

h�ps://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-defini on_en.

6 IMPRESA IN DIFFICOLTÀ: impresa che soddisfa almeno una delle seguen  circostanze (art.

2, comma 18 Regolamento (UE) n. 651/2014):

6.a nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle MPMI cos tuitesi da

meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale so�oscri�o a

causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate

dalle riserve (e da tu�e le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi

propri della società) dà luogo a un importo cumula vo nega vo superiore alla metà del

capitale sociale so�oscri�o. Ai fini della presente disposizione, per «società a

responsabilità limitata» si intendono in par colare le  pologie di imprese di cui

all'Allegato I della dire5va 2013/34/UE (1) e, se del caso, il «capitale sociale»

comprende eventuali premi di emissione;

6.b nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata

per i debi  della società (diverse dalle MPMI cos tuitesi da meno di tre anni), qualora

abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indica  nei con  della società, a causa

di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno

alcuni
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soci abbiano la responsabilità illimitata per i debi  della società» si intendono in

par colare le  pologie di imprese di cui all'Allegato II della dire5va 2013/34/UE;

6.cqualora l'impresa sia  ogge�o di  procedura concorsuale  per  insolvenza o  soddisfi  le

condizioni previste dal  diri�o nazionale per l'apertura nei  suoi confron  di  una tale

procedura su richiesta dei suoi creditori;

6.d qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora

rimborsato il pres to o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la

ristru�urazione e sia ancora sogge�a a un piano di ristru�urazione;

6.e nel caso di un’impresa diversa da una PMI, qualora negli ul mi due anni:

e.1 il rapporto debito/patrimonio ne�o contabile dell’impresa sia stato superiore a

7,5; e

e.2 il  quoziente di  copertura degli  interessi  dell’impresa (EBITDA/interessi)  sia  stato

inferiore a 1,0.

7 UNITÀ LOCALE

ATTIVA: unità dotata di strumen  e a�rezzature, con personale dedicato e utenze

registrate (telefonica, ele�rica…).

PRODUTTIVA:  è presente  un immobile per usi  industriali  o  ar gianali  in  cui  si  realizza

abitualmente a5vità di produzione di beni e servizi, con personale e a�rezzature

stabilmente collocate e usate per il proge�o.

8 ORGANISMO DI RICERCA E DI DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA: ai sensi del Regolamento

(UE) n. 651/2014, art. 2 punto 83, per organismo di ricerca si intende un’en tà (ad

esempio, università o is tu  di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia,

intermediari  dell'innovazione,  en tà collabora ve reali  o  virtuali  orientate  alla  ricerca)

indipendentemente dal suo status giuridico (di diri�o pubblico o privato) o fonte di

finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente

a5vità di ricerca fondamentale,  di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel

garan re un’ampia diffusione dei risulta  di tali a5vità mediante l’insegnamento, la

pubblicizzazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale en tà svolga anche a5vità

economiche, il finanziamento, i cos  e i ricavi di tali a5vità economiche devono formare

ogge�o di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un’influenza decisiva su
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tali en tà, ad esempio in qualità di azionis  o di soci, non possono godere di alcun accesso

preferenziale ai risulta  genera .

9 INDIPENDENZA

Art. 8 Regolamento (UE) n. 1290/2013:

Due sogge5 giuridici sono considera  indipenden  uno dall'altro quando nessuno dei due

è sogge�o al controllo dire�o o indire�o dell'altro o allo stesso controllo dire�o o

indire�o cui è sogge�o l'altro.

Ai fini del paragrafo 1, il controllo può in par colare assumere una delle forme seguen :

9.a la detenzione dire�a o indire�a di oltre il 50% del valore nominale delle azioni

emesse nel sogge�o giuridico interessato o della maggioranza dei diri5 di voto degli

azionis  o dei soci di tale sogge�o;

9.b la detenzione dire�a o indire�a, di fa�o o di diri�o, dei poteri decisionali  in

seno al sogge�o giuridico interessato.

Tu�avia, si considera che i rappor  seguen  tra sogge5 giuridici non cos tuiscono di per

sé rappor  di controllo:

9.c la detenzione dire�a o indire�a di oltre il 50 % del valore nominale delle azioni

emesse o della maggioranza dei diri5 di voto degli azionis  o dei soci da parte della stessa

società pubblica di inves men , dello stesso inves tore is tuzionale o della stessa società

di capitale di rischio;

9.d i sogge5 giuridici interessa  sono di proprietà o sono controlla  dallo stesso

organismo pubblico.

Art. 2359 codice civile: Società controllate e società collegate

Sono considerate società controllate:

1 le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei vo  esercitabili 

nell'assemblea ordinaria;

2 le società in cui un'altra società dispone di vo  sufficien  per esercitare un'influenza

dominante nell'assemblea ordinaria;

3 le società che sono so�o influenza dominante di un'altra società in virtù di par colari 

vincoli contra�uali con essa.
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Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i vo 

spe�an  a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si

computano i vo  spe�an  per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza

notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato

almeno un quinto dei vo  ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in merca 

regolamenta .

10 TraieForia SMART: si esplicita e declina nelle tema che illustrate nella Strategia di

Specializzazione Intelligente regionale 43, oltre che ulteriormente specificate nelle inizia ve

Regionali (Pia�aforme Tecnologiche Fabbrica Intelligente e Salute & Benessere) e

Nazionali (SNSI, Piano Impresa 4.0, Agenda Digitale) quali ad esempio Internet of Things e

Big Data; applicazione di tecnologie ICT a prodo5 tradizionali; soluzioni per la manifa�ura

avanzata; manifa�ura  addi va;  realtà  aumentata  e  virtual  reality;  simulazione;

integrazione ver cale e orizzontale; industrial internet; cloud; cybersicurezza e business

con nuity;  sistemi  e processi laser; sistemi ad alte prestazioni (alta precisione, alta

produ5vità, alta affidabilità); processi avanza  di deformazione, lavorazione e

asportazione per nuovi materiali; modellizzazione e simulazione di processi e sistemi di

produzione;  processi  di produzione sostenibili; sensoris ca per il monitoraggio ed il

controllo dei processi di produzione; componen , macchine e robot intelligen ; soluzioni

ICT per l’implementazione di pia�aforme distribuite e collabora ve orientate ai servizi;

soluzioni ICT  per  l'inclusione  del  mondo  reale  nella  fabbrica;  soluzioni  ICT  per  la

modellizzazione e la memorizzazione di grandi quan tà di da , la loro visualizzazione e

l'estrazione automa ca delle informazioni; nuove infrastru�ure ICT per il supporto dei

processi avanza  di manifa�ura; soluzioni ICT per l'efficientamento energe co e la green

factory; materiali mul funzionali; micro-nano materiali; materiali eco-compa bili.

TraieForia RESOURCE EFFICIENCY: può essere declinata nelle tema che previste, oltre

che nella citata S3, nelle inizia ve Regionali (Pia�aforme Tecnologiche Fabbrica

Intelligente, Salute & Benessere e Bio Economia) e Nazionali  (SNSI,  Piano Impresa 4.0)

quali ad esempio soluzioni motoris che eco-compa bili; clean sky; sistemi di trazione

43
   h�ps://  www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documen /2018-10/s3piemonte.pdf  .
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alterna vi; componen  e so�osistemi meccanici ad elevata sicurezza, prestazione ed

efficienza energe ca; materiali non tradizionali; tecnologie per il fine vita dei veicoli;

bioraffinerie e impian  di conversione di biomasse non food per la produzione di prodo5

chimici, biocarburan , bioplas che; ges one, tra�amento e valorizzazione dei rifiu ;

ges one, tra�amento e valorizzazione delle acque reflue; ges one delle materie prime

seconde; tecnologie per la bonifica dei si  inquina ; processi green; food sustainability;

substra  tessili e materiali speciali per applicazioni agrifood, ambientali e processi

efficien .

11 RICERCA INDUSTRIALE - art. 2, punto 85 del Regolamento (UE) n. 651/2014: ricerca

pianificata o indagini cri che miran  ad acquisire nuove conoscenze e capacità da

u lizzare per sviluppare nuovi  prodo5, processi o servizi  o per apportare un notevole

miglioramento ai  prodo5, processi  o  servizi  esisten .  Essa  comprende la  creazione di

componen  di sistemi complessi e può includere la costruzione di proto pi in ambiente di

laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esisten  e

la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in

par colare ai fini della convalida di tecnologie generiche.

SVILUPPO SPERIMENTALE - art. 2, punto 86 del Regolamento (UE) n. 651/2014:

l'acquisizione, la combinazione, la stru�urazione e l'u lizzo delle conoscenze e capacità

esisten  di natura scien fica, tecnologica, commerciale e di altro  po allo scopo di

sviluppare prodo5, processi o servizi nuovi o migliora . Rientrano in questa definizione

anche altre a5vità des nate alla definizione conce�uale, alla pianificazione e alla

documentazione di nuovi prodo5, processi o servizi.

Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di  proto pi, la  dimostrazione, la

realizzazione di  prodo5 pilota,  test  e convalida  di  prodo5, processi  o  servizi  nuovi  o

migliora , effe�uate in un ambiente che riproduce le condizioni opera ve reali laddove

l'obie5vo  primario  è  l'apporto  di  ulteriori  miglioramen  tecnici  a  prodo5, processi  e

servizi che non sono sostanzialmente defini vi. Lo sviluppo sperimentale può quindi

comprendere lo sviluppo di  un proto po o  di  un prodo�o pilota u lizzabile  per scopi

commerciali che è necessariamente il prodo�o commerciale finale e il cui costo di
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fabbricazione è troppo elevato per essere u lizzato soltanto a fini di dimostrazione e di

convalida.

Lo sviluppo sperimentale non comprende tu�avia le modifiche di rou ne o le modifiche

periodiche apportate a prodo5, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi

esisten  e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresen no

miglioramen .

12 TRL: il termine Technology Readiness Level (acronimo TRL), che si può tradurre con Livello

di Maturità Tecnologica, indica una metodologia per la valutazione del grado di maturità di

una tecnologia.

Fonte: European Commission Decision C (2014) 4995 - Horizon 2020 Work program 2014-2015

13 SOGGETTO CAPOFILA: per i proge5 realizza  in partnership, è l’unica impresa incaricata

di rappresentare la partnership e unica autorizzata ad intra�enere rappor  e

comunicazioni con la Regione e Finpiemonte S.p.A. durante tu�e le fasi del procedimento

di presentazione e valutazione e per l’intera durata delle a5vità proge�uali - di cui dovrà

esserne data evidenza all’interno dell’accordo s pulato tra i partner.

14 COLLABORAZIONE EFFETTIVA - art. 2, punto 90 del Regolamento (UE) n. 651/2014:  la

collaborazione tra almeno due par  indipenden  finalizzata allo scambio di conoscenze o

di tecnologie, o al conseguimento di un obie5vo comune basato sulla divisione del lavoro,

nella quale le par  definiscono di comune accordo la portata del proge�o di

collaborazione, contribuiscono alla sua a�uazione e ne condividono i rischi e i risulta . La

ricerca contra�uale e le prestazioni di servizi di  ricerca non sono considerate forme di

collaborazione.
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15 EFFETTO DI INCENTIVAZIONE: sensi dell’art. 6 del Regolamento (UE) n. 651/2014 in

coordinamento con la sezione 1.3, le�era ii) e la sezione 4.4 della Disciplina degli aiu  di

Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2014/C 198/01), gli aiu  concessi in base

al presente bando devono avere un effe�o di incen vazione: pertanto sono applicabili

esclusivamente a quelle a5vità che il beneficiario intraprende e che, in assenza dell’aiuto,

non avrebbe svolto o avrebbe svolto soltanto in modo limitato o diverso.

Per dimostrare l’effeFo di incen�vazione l’impresa, a prescindere dalla sua dimensione

(MPMI o Grande)  dovrà presentare domanda di  aiuto prima dell’avvio dei  lavori  del

progeFo o dell’a&vità di ricerca.

16 AVVIO DEI LAVORI: per  avvio dei  lavori  riferi  all’a5vità di  ricerca si  intende l’inizio

dell’a5vità o del proge�o di ricerca o il primo impegno giuridicamente vincolante tra il

beneficiario e i contraen  per la realizzazione del proge�o o qualsiasi altro impegno che

renda irreversibile l'inves mento. L’acquisto del terreno, i lavori preparatori, come

l’o�enimento di permessi e l’effe�uazione degli studi di fa5bilità, non sono considera 

avvio dei lavori.

A  tolo di esempio e salva la verifica nel caso par colare: un preven vo controfirmato per

acce�azione di un bene nuovo necessario e indispensabile per l’a5vità di ricerca prima

della presentazione della domanda,  mesheet o incarichi formalizza  ai dipenden  da cui

si evinca che le a5vità di proge�o sono state avviate in data anteriore alla presentazione

della domanda possono inficiare l’effe�o di incen vazione dell’aiuto con la conseguenza

che il proge�o non potrà essere finanziato.

17 NORMALI CONDIZIONI DI MERCATO - art. 2, punto 89 del Regolamento (UE) n.

651/2014: situazione  in  cui  le  condizioni  rela ve  all’operazione  tra  i  contraen  non

differiscono da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipenden  e non contengono

alcun elemento di collusione. Il principio delle normali condizioni di mercato si considera

soddisfa�o se l’operazione si svolge nel quadro di una procedura aperta, trasparente e

non discriminatoria.
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18 ESL – Equivalente Sovvenzione Lordo - art. 2, punto 89 del Regolamento (UE) n.

651/2014: L’ importo dell'aiuto se fosse stato erogato al beneficiario so�o forma di

sovven- zione, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

19 FIRMA DIGITALE: per firma digitale si intende una firma ele�ronica qualificata, secondo la

definizione fornita all’art. 3 del Regolamento (UE) 910/2014, che integra e sos tuisce il d.

lgs. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale”.

La firma digitale serve per la so�oscrizione dei documen  informa ci, ossia consente di

firmare digitalmente qualunque documento (file)  informa co,  ad  esempio firmare una

domanda o i documen  richies .

E’ l’equivalente informa co di una firma autografa apposta su carta ed ha il suo stesso

valore legale. La sua funzione è quella di garan re auten cità, integrità e validità di un

documento assicurandone la provenienza e garantendone l’inalterabilità dello stesso. ->

Rif. norma vo: art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e succ. modifiche (Codice dell’Amministrazione

Digitale).

Non è pertanto considerata firma digitale il  Cer�ficato di iden�ficazione/auten�ficazione

CNS (Carta Nazionale dei Servizi) che serve per assicurare l’accesso sicuro e

l’iden ficazione certa nei servizi telema ci. La Carta Nazionale dei Servizi (CNS) è lo

strumento che consente l'iden ficazione certa dell'utente ( tolare del cer ficato) in rete

per i servizi online e i si  web della Pubblica Amministrazione, come ad esempio i servizi

consultabili sul sito dell'Agenzia Delle Entrate (fisconline/entratel), del Registro Imprese,

INPS, ecc… -> Rif. norma vo: art. 66 del D.Lgs. 82/2005 e succ. modifiche (Codice

dell’Amministrazione Digitale).

Maggiori informazioni sulla definizione di “firma ele�ronica qualificata” di cui al

Regolamento (UE) 910/2014 sono disponibili al seguente link:

h�p://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastru�ure-archite�ure/firme-ele�roniche.

20 PMI INNOVATIVE: Pmi come definite dalla norma va comunitaria di cui al punto 5 del

presente Allegato, che rispe�ano i seguen  requisi :

- sono cos tuite come società di capitali, anche in forma coopera va;

- hanno la residenza in Italia ai sensi dell'art. 73 del testo unico delle imposte sui reddi 

(TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
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917, e successive modificazioni, o in uno degli Sta  membri dell'Unione europea o in

Sta  aderen  all'accordo sullo spazio economico europeo, purché abbiano una sede

produ5va o una filiale in Italia;

- dispongono della cer ficazione dell’ul mo bilancio e dell’eventuale bilancio

consolidato reda�o da un revisore contabile o da una società di revisione iscri5 nel

registro dei revisori contabili (sono quindi escluse le società di nuova cos tuzione);

- le loro azioni non sono quotate in un mercato regolamentato;

- non sono iscri�e alla sezione speciale del Registro delle imprese dedicata alle start-up

innova ve e agli incubatori cer fica ;

- infine, il contenuto innova vo dell’impresa è iden ficato con il possesso di almeno due

dei tre seguen  criteri:

1 Volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione in misura almeno pari al 3%

della maggiore en tà fra costo e valore totale della produzione della PMI

innova va. Dal computo per le spese in ricerca, sviluppo e innovazione sono

escluse le spese per l’acquisto e per la locazione di beni immobili;  nel computo

sono incluse le spese per l’acquisto di tecnologie ad alto contenuto innova vo. Ai

fini del presente decreto, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono

altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca, sviluppo e innovazione: le spese

rela ve allo sviluppo precompe  vo e compe  vo, quali sperimentazione,

proto pazione e sviluppo del piano industriale; le spese rela ve ai servizi di

incubazione forni  da incubatori cer fica  come defini  dall'art. 25, comma 5, del

decreto-legge 18 o�obre 2012, n. 179, conver to, con modificazioni, dalla legge 17

dicembre 2012, n. 221; i cos  lordi di personale interno e consulen  esterni

impiega  nelle a5vità di ricerca, sviluppo e innovazione, inclusi soci ed

amministratori; le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà

intelle�uale, termini e licenze d'uso. Le spese risultano dall'ul mo bilancio

approvato e sono descri�e in nota integra va.

2 Impiego come dipenden  o collaboratori a qualsiasi  tolo, in una quota almeno

pari  a  1/5 della  forza  lavoro complessiva,  di  personale in possesso  di   tolo  di

do�orato di ricerca o che sta svolgendo un do�orato di ricerca presso

un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto,

da almeno tre anni, a5vità di ricerca cer ficata presso is tu  di ricerca pubblici o
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priva , in Italia o all’estero, ovvero, in una quota almeno pari a 1/3 della forza

lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale.

3 Titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie, di almeno una priva va

industriale, rela va a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia

di prodo�o a semicondu�ori o a una nuova varietà vegetale, ovvero  tolarità dei

diri5 rela vi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il

Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tale priva va

sia dire�amente afferente all’ogge�o sociale e all’a5vità di impresa.

Per accedere al regime di agevolazioni, l’art. 4, comma 2 del DL 3/2015 prevede che le PMI

innova ve debbano registrarsi nella sezione speciale del Registro delle imprese creata ad

hoc presso le Camere di Commercio.

21 RATING DI LEGALITA’: la maggiorazione del punteggio o�enuto a seguito della valutazione

di merito del proge�o può essere richiesta solo nel caso in cui all’a�o di presentazione

della domanda telema ca il beneficiario risul  già in possesso del ra ng di legalità

a�ribuito dall’AGCM, indipendentemente dal numero di “stelle” conseguite.

L’iscrizione del beneficiario nell'elenco di cui all'art. 8 del regolamento dell'Autorità viene

verificato alla data di presentazione della domanda, a seguito della valutazione di merito e

comunque entro la data di concessione delle agevolazioni nonché in fase di controllo della

rendicontazione e successiva erogazione del contributo.

Inoltre, ai sensi  dell’art.  3 del  Decreto 20 febbraio 2014, n.  57, contestualmente alla

dichiarazione di iscrizione nel sudde�o elenco, il richiedente si assume l’impegno di

comunicare a Finpiemonte l'eventuale revoca o sospensione del ra ng che fosse disposta

nei propri confron  nel periodo intercorrente tra la data di richiesta delle agevolazioni e la

data di erogazione delle stesse.

22 “SEAL OF EXCELLENCE”: è un marchio di qualità, assegnato a proposte di proge5

presentate per o�enere un finanziamento nell'ambito del programma quadro dell'UE per

la  ricerca  e  l'innovazione,  Horizon 2020.  Il  marchio è assegnato ai  proge5 che hanno

soddisfa�o tu5 i rigorosi criteri di selezione e di aggiudicazione della valutazione di

Horizon 2020,  ma non hanno potuto essere finanzia  con la  dotazione di  bilancio del

bando. Il "marchio" iden fica proposte di proge5 prome�en  che meritano di o�enere
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finanziamen  da fon  alterna ve (pubbliche o private), ossia fon  nazionali, regionali, 

europee o internazionali.

Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link:

h�ps://ec.europa.eu/research/soe/index.cfm?pg=home.
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Allegato 3 – REQUISITI ECONOMICO–FINANZIARI E PATRIMONIALI E VALUTAZIONE DEL

MERITO CREDITIZIO

1 Scorecard consun�ve e sostenibilità finanziaria

Finpiemonte procederà preliminarmente con un controllo dei requisi  economico-finanziari

e patrimoniali previs  per i beneficiari ai sensi dell’art. 2.1 del Bando.

1.a Scorecard consun�ve:

La metodologia u lizzata per il calcolo dei requisi  economico-finanziari e patrimoniali a

consun vo si basa sull’analisi  dei da  rela vi agli  ul mi due esercizi  (anni 2016 e 2017)

approva  e desumibili dal bilancio o, laddove la forma giuridica dell’impresa richiedente

non lo prevede, dalla situazione economico-patrimoniale disponibile.

L’analisi dei da  considera il valore medio di ciascun indice calcolato sui due esercizi

esamina  e comporta l’a�ribuzione di un punteggio compreso tra 0 e 3 per ciascun

rapporto, sulla base della seguente tabella:

0 1 2 3

Reddi vità dei Ricavi

EBITDA / RICAVI ≤ 2,5% 2,5% < x ≤ 5% 5% < x ≤ 7% > 7%

Copertura degli interessi

ONERI FINANZIARI NETTI/RICAVI > 6% 5% < x ≤ 6% 3% < x ≤ 5% ≤ 3%

Sostenibilità del debito

DEBITI FINANZIARI NETTI*/ EBITDA > 5 4 < x ≤ 5 2,5 < x ≤ 4 ≤ 2,5

Leverage

DEBITI FINANZIARI NETTI*/ PATRIMONIO > 5 4 < x ≤ 5 2 < x ≤ 4 ≤ 2

Composizione del patrimonio

PATRIMONIO NETTO / TOTALE PASSIVO < 7% 7% ≤ x ≤ 10% 10% < x ≤ 20% > 20%

* I debi  finanziari ne5 (PFN) sono calcola  tenendo conto della seguente formula PFN = (Debi  V/banche + debi  tributari 

scadu  + debi  v/fornitori scadu ) – disponibilità liquide.

Il  punteggio totale (somma dei punteggi o�enu  per ciascun indice) o�enibile sulla base

della tabella è quindi compreso tra 0 e 15.

In aggiunta ai requisi  sopra indica , vengono presi in considerazione i seguen  parametri:

• DSO (Tempo medio di incasso dei credi�): < 120 giorni

• DPO (Tempo medio di pagamento dei fornitori): < 100 giorni

A ciascuno dei  due parametri  viene a�ribuito  un punteggio  pari  a  1  punto;  pertanto il

punteggio totale finale potrà essere compreso tra 0 e 17.
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Ai fini di una posi va valutazione della situazione economico-finanziaria e patrimoniale del

richiedente, il punteggio totale finale risultante dovrà essere uguale o superiore a 9/17.

Qualora il valore dell’EBITDA fosse nega vo, stante l’importanza di tale dato ai fini della

valutazione della situazione aziendale, Finpiemonte si  riserva di considerare la scorecard

complessivamente nega va e di effe�uare eventuali approfondimen  prendendo in

considerazione ulteriori da , quali ad esempio l’EBIT, o altri chiarimen  forni  dal

potenziale beneficiario.

Nel caso in cui il sogge�o privato richiedente derivi da un’operazione societaria (es. fusione,

scissione, ecc.) l’analisi potrà considerare i da  della situazione ante variazione, nella misura

in cui ques  siano riconducibili alle a5vità ogge�o di operazione societaria (esistenza di

una contabilità separata dedicata o della possibilità di ricostruzione delle stessa su base

dichiara va). Tale regola verrà applicata solo nel caso in cui vi sia una effe5va con nuità

aziendale rispe�o alla situazione ante variazione.

Nel caso in cui il sogge�o privato richiedente faccia parte di un gruppo societario

(ufficializzato tramite bilancio consolidato o gruppo di fa�o) ed abbia singolarmente

o�enuto un esito nega vo delle scorecard, qualora il beneficiario fornisca (come

integrazioni  e/o controdeduzioni)  i  da  del  gruppo,  l’analisi  dei  da  potrà considerare i

bilanci di quest’ul mo ai fini della valutazione complessiva della solidità dell’impresa.

1.b Sostenibilità finanziaria

Inoltre, Finpiemonte procederà con un controllo puntuale sulle singole imprese proponen ,

teso a valutare l’eventuale partecipazione in altri proge5 di R&S e il loro andamento al fine

di verificare la sostenibilità e la capacità tecnico-economica del nuovo proge�o.

Tu�e le imprese richieden  dovranno pertanto soddisfare la seguente condizione con

riferimento     ai     bilanci     chiusi     al     31/12/2016     e     31/12/2017  :

∑ dei cos  residui dei proge5 con sostegno pubblico in corso alla data di presentazione

della domanda telema ca44 e dei cos  propos  sui proge5 presenta  sul presente Bando

Fa�urato dell’impresa (la sola voce A1 del conto economico del bilancio civilis co)*
< 50%

* NOTA BENE: nel         caso         in         cui         l’impresa         esegua         nella         sua         a4vità         ordinaria         lavori         su         commessa,         è         possibile         tener         conto         anche   

della     voce     A3     del     conto     economico,     corrispondente     alla     voce     “Variazioni     dei     lavori     in     corso     su     ordinazione”.  

Per proge5 con sostegno pubblico si intendono tu5 i proge5 che abbiano beneficiato di 

agevolazioni con risorse comunitarie, statali, regionali.

44 Qualora l’impresa presen  più domande su questo bando, sarà da considerare la data dell’ul ma domanda 

caricata telema camente.
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Per  cos  residui  dei  proge5  in  corso  si  fa  riferimento  all’importo  dei  cos  ammessi  a

finanziamento pubblico di proge5 che non siano ancora sta  sostenu .

Per proposta  proge�uale in  corso si  intende il  proge�o di ricerca industriale e sviluppo

sperimentale non ancora interamente rendicontato45.

Per voce A1 del conto economico si fa riferimento alla voce “Ricavi e vendite delle

prestazioni” di cui allo schema di conto economico previsto dagli ar coli 2425 e 2425 bis del

Codice Civile.

Con riferimento alla ponderazione del fa�urato si  specifica che il  fa�urato dell’esercizio

2016 e dell’esercizio 2017 verranno pondera  tenendo conto dei seguen  coefficien : 0,4

per il fa�urato del 2016 e 0,6 per il fa�urato del 2017.

Qualora tale requisito non fosse rispe�ato, verrà effe�uata un’ulteriore verifica sul

patrimonio ne�o dell’impresa, secondo la seguente formula:

PN >
ΣCP - ΣC

2

dove

PN = voce “Patrimonio Ne�o”, ossia la voce A dello schema di Stato Patrimoniale di cui agli

ar coli 2424 e 2424 bis del Codice Civile;

ΣCP =  somma dei  cos  residui  dei  proge5 con sostegno pubblico in  corso alla  data  di

presentazione della  domanda telema ca  e  dei  cos  propos  sui  proge5 presenta  sul

presente Bando;

ΣC = somma dei contribu  richies  dall’impresa sulle domande di finanziamento rela ve

alle proposte proge�uali in corso alla data di presentazione della domanda telema ca, ivi

compresa quella afferente il presente Bando, calcola  in modo proporzionale ai cos 

residui.

Il mancato rispeFo di entrambi i sudde& requisi�, anche solo per un partner, comporterà

il     decadimento dell’intera     proposta     progeFuale.  

N.B.  Si  precisa  che nel  caso  in  cui  il  beneficiario  abbia  già  provveduto  a  chiudere  ed

approvare il bilancio d’esercizio 2018, le verifiche sulle scorecard e la sostenibilità

finanziaria verranno effe�uate rela vamente agli anni 2017 e 2018.

2 Merito credi�zio

45 Per proge�o interamente rendicontato si intende il proge�o per il quale sia stata trasmessa la Dichiarazione di 

spesa finale, ossia per il proge�o è avvenuta l’integrale rendicontazione delle spese sostenute.
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Solo qualora risul no posi vamente supera  i requisi  di cui al precedente punto 1

“Scorecard consun ve e sostenibilità finanziaria”, Finpiemonte richiederà alla Banca

indicata dal singolo proponente nel modulo di domanda, di effe�uare un’istru�oria di

merito credi zio, finalizzata a confermare la bancabilità del sogge�o richiedente e al rilascio

di una posi va delibera bancaria.

L’esito posi vo di tale verifica è condizione necessaria per procedere alla fase di valutazione

di merito tecnico-scien fico della proposta proge�uale per la quale viene richiesto l’aiuto.

In caso di raggruppamento, la valutazione di merito tecnico-scien fico verrà avviata una

volta ricevuto l’esito della verifica credi zia di tu5 i partner di proge�o. In caso di esito

nega vo riguardante un solo partner, al raggruppamento sarà consen to presentare una

variazione partnership, ai sensi di quanto previsto all’art. 3.5 del Bando.

Qualora, invece, la valutazione di merito credi zia risul  nega va per più partner, il

proge�o nel suo complesso verrà respinto.

In nessun caso di delibera bancaria nega va sarà possibile richiedere la sos tuzione

dell’is tuto di credito deliberante.

Limitatamente alle imprese valdostane, solo qualora risul no posi vamente supera  i

requisi  di  cui  al  precedente punto 1 “Scorecard  consun ve e sostenibilità  finanziaria”,

Finpiemonte comunica le risultanze istru�orie a Regione Valle d’Aosta e Finaosta, la quale

provvederà ad a�ribuire un ra ng, secondo la tabella dell’art. 2.7 del Bando.
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Allegato 4 – ITER DEI PROCEDIMENTI E OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

1 Invio della domanda, allega� obbligatori e adempimento dell’imposta di bollo

Le domande di agevolazione dovranno essere trasmesse via internet, a par re dalle ore 9.00

dell’08/01/2019 e fino alle ore 17 dell’08/04/2019, compilando il modulo reperibile sul sito

h�ps://  www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-proge,-europei/fondo-europeo-   

sviluppo-regionale-fesr/bandi-por-fesr-2014-2020-finanziamen -domande

Contestualmente, entro lo stesso termine dell’08/04/2019:

- ciascun Sogge�o Gestore deve trasme�ere a mezzo PEC, all’indirizzo

finanziamen .finpiemonte@legalmail.it, una copia della propria Agenda Strategica di

Ricerca comprensiva di tu5 i proge5 propos  a finanziamento;

- ciascun beneficiario deve trasme�ere il file di testo delle domande caricate

telema camente, messo a disposizione dal sistema a conclusione della compilazione on

line, procedendo all’upload della domanda e degli allega  obbligatori, previa apposizione

su ciascun modulo di domanda della firma digitale46 da parte del legale rappresentante47 o

del sogge�o delegato con poteri di firma, che risul  essere una figura interna all’azienda.

A tal  proposito si  segnala  che non saranno considerate ricevibili  e pertanto decadranno le

domande per le quali non siano rispe�a  i termini, le modalità sopra indica  e il

riconoscimento della firma digitale con un sistema idoneo48.

Alle domande inviate tramite upload deve sempre essere allegata la seguente

documentazione, a     pena     di       irricevibilità  :

1.a Qualora il modulo di domanda sia firmato da un legale rappresentante con limita  e

specifici poteri di rappresentanza che non comprendono la presentazione di domande di

agevolazione per l’importo che viene richiesto, oppure sia firmato da un sogge�o

delegato,  copia della delega  che conferisce il potere di firma per la specifica domanda

ogge�o di richiesta di agevolazione. In caso di sogge�o delegato, l’a�o di delega dovrà

46 Per informazioni sulla firma digitale si veda l’Allegato 2, punto 19.
47 Se il potere di rappresentanza è affidato congiuntamente a più persone, il modulo di domanda dovrà essere 

firmato da tu5 i legali rappresentan . In alterna va, potrà essere rilasciata una delega specifica ad uno di essi.
48 Tra ques  si citano, a  tolo non esaus vo, i sistemi Dike, InfoCert, Postacert, pdf, DSS (Digital Signature Service).
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essere firmato digitalmente o con firma autografa49 dal delegante e contenere

l’indicazione del ruolo che il delegato ricopre all’interno dell’azienda;

1.b Format del progeFo50 (in pdf e obbligatorio per il Capofila, a pena di non ricevibilità

dell’intero proge�o), secondo il modello scaricabile dal sito www.finpiemonte.it,

comprensivo dell’Allegato “Cashflow” di ciascun partner;

1.cPiano economico-finanziario del proge�o (in formato excel e obbligatorio per il Capofila,

a pena di  non ricevibilità dell’intero proge�o),  unitamente al  de�aglio del  budget di

competenza di ciascun partner, secondo il modello scaricabile sul sito

www.finpiemonte.it;

1.d Impegno  alla  cos�tuzione  dell’accordo  contraFuale  (ATI/ATS,  o  altra  forma

riconosciuta dallo Stato italiano) obbligatorio per le sole proposte in partnership,

so�oscri�o digitalmente dal legale rappresentante o dal sogge�o delegato di ciascun

partner di proge�o, secondo il modello scaricabile sul sito www.finpiemonte.it;

1.e Copia della documentazione per la verifica della natura di ODR, qualora nelle spese di

ricerca contra�uale siano presen  sogge5 diversi dagli atenei pubblici e priva , o dai

centri di ricerca riconosciu  a livello nazionale (tra cui a  tolo non esaus vo CNR, ISMB,

IIT…). L’assenza di ques  documen  non sarà causa di irricevibilità e potrà essere

ogge�o di integrazione in fase di istru�oria;

1.f Dichiarazione rela�va alla dimensione d’impresa per tu5 i sogge5 che partecipano in

qualità di end user pubblici,  so�oscri�a digitalmente dal  legale rappresentante o dal

sogge�o delegato;

1.g Nel caso in cui il piano economico-finanziario preveda spese       rela ve       a       servizi       di  

consulenza, escluse quelle per la ricerca contra�uale, ai fini della valutazione delle

stesse, copia del/i preven�vo/i. L’assenza di ques  documen  non sarà causa di

irricevibilità e potrà essere ogge�o di integrazione in fase di istru�oria;

1.h Fotocopia della marca da bollo, ai sensi di quanto disposto ai paragrafi successivi;

49 Nel caso di firma autografa dovrà anche essere allegata copia di un documento d’iden tà in corso di validità del

delegante.
50 Qualora all’interno del format venga richiesta la premialità per il riconoscimento del “Seal of Excellence”, dovrà

essere allegata  anche copia della  proposta  presentata  su  Horizon 2020 unitamente a copia della  valutazione

ricevuta dagli esper  in quella sede. L’assenza di ques  soli allega  al format non sarà causa di irricevibilità e

potrà essere ogge�o di integrazione in fase di istru�oria.
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1.i Dichiarazione di impegno di assunzione in apprendistato di alta formazione e ricerca

(obbligatoria per i sogge5 che presentano domanda sulla Linea I e che si impegnano ad

assumere una o più figure per il proge�o), so�oscri�a digitalmente dal legale

rappresentante o dal sogge�o delegato, secondo il modello scaricabile sul sito

www.finpiemonte.it. L’assenza di  questo documento non sarà causa di  irricevibilità e

potrà essere ogge�o di integrazione in fase di istru�oria;

1.j Documen� per le verifiche sulla dimensione d’impresa: nel caso di collegamen  dire5

e/o indire5 a monte o a valle con imprese estere, il richiedente dovrà fornire opportuna

documentazione (documen  equipollen  alla visura camerale e copia degli ul mi 2

bilanci chiusi e approva  o, se del caso, degli ul mi 2 bilanci consolida  chiusi e

approva ) rela va alle sudde�e società. L’assenza di ques  documen  non sarà causa di

irricevibilità e potrà essere ogge�o di integrazione in fase di istru�oria.

Il  limite massimo consen to per ciascun documento da uploadare è di  5MB.  Qualora la

dimensione di uno o più allega  fosse superiore a 5 MB51, il richiedente dovrà procedere

alla trasmissione di sudde5 documen  via PEC, all’indirizzo

finanziamen .finpiemonte@legalmail.it, inserendo nell’ogge�o l’Acronimo del proge�o cui

si riferiscono. In tal caso, ai fini del rispe�o del termine dell’08/03/2019 per la ricevibilità,

farà fede l’ul ma data di trasmissione tra quella di upload e quella di invio a mezzo PEC.

L’adempimento rela vo all’imposta di bollo (pari a € 16.00 ai sensi di legge, salvo successive

modificazioni) è assicurato, per ciascun beneficiario/des natario finale, mediante:

• annullamento e conservazione in originale della marca da bollo presso la sede del

richiedente;

• inoltro, in allegato al modulo di domanda, di copia della marca da bollo annullata

dalla quale si evinca il numero iden�fica�vo (seriale);

• dichiarazione che la  marca da bollo  in  ques one non è stata  u lizzata,  né  sarà

u lizzata per qualsiasi  altro adempimento52 (sezione  “IL SOTTOSCRITTO INOLTRE

DICHIARA” del modulo di domanda).

51 Si precisa che questa possibilità è limitata al solo format di proge�o, ai documen  necessari per dimostrare la

natura di ODR e ai documen  per le verifiche sulla dimensione d’impresa. Qualora si fosse in presenza di questa

circostanza, il beneficiario in sede di upload dovrà selezionare l’opzione “Allegato extra soglia” sulla pia�aforma

FINDOM.
52 Art. 3 del Decreto Ministeriale 10/11/2011.
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2 Limi� al numero di domande di agevolazione presentabili

Fermi restando tu5 i requisi  e le limitazioni inserite all’interno del Bando, ciascun sogge�o

può presentare al massimo tre proposte.

Le imprese valdostane possono presentare una sola domanda di agevolazione.

Il mancato rispe�o di tali requisi  comporterà il decadimento dell’intera proposta

proge�uale presentata in via telema ca cronologicamente per ul ma.

Inoltre, per tu�e le  pologie di beneficiario, Finpiemonte o Regione Valle d’Aosta/Finaosta

nel caso di imprese valdostane, controlleranno che il proge�o presentato a valere sul

presente Bando non sia stato presentato e/o finanziato su altre misure ges te da

Finpiemonte o Regione Valle d’Aosta/Finaosta,  pena il  decadimento dell’intera proposta

proge�uale.

3 Come viene valutata la domanda e comunicato l’esito

Le domande vengono esaminate nel rispe�o di quanto previsto dal Bando e dal documento

“Metodologia e criteri di selezione delle operazioni del POR FESR 2014-2020” approvato dal

Comitato di Sorveglianza da ul mo in data 13 aprile 2018 per l’a5vità 1.1.2 “Sostegno alle

a5vità collabora ve di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodo5

e servizi”.

Nel de�aglio vengono svolte le seguen  verifiche:

a Ricevibilità – possesso da parte della domanda dei seguen  requisi :

� inoltro della domanda nei termini e nelle forme prescri�e dal Bando;

� completezza e regolarità della domanda.

b Ammissibilità – verifica dei requisi  sogge5vi prescri5 dal Bando in capo ai potenziali

beneficiari e conformità della proposta proge�uale rispe�o ai termini, alle modalità, alle

indicazioni e ai parametri previs  dal Bando (requisi  di proge�o). In par colare verranno

verifica :

�  tolarità del sogge�o proponente e composizione del raggruppamento ai sensi di

quanto previsto dagli ar�. 2.1 e 2.3 del Bando;

� localizzazione del sogge�o coerente con le prescrizioni del Bando;
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�  pologia e localizzazione delle a5vità coeren  con le prescrizioni del Bando;

� cronoprogramma di realizzazione del proge�o compa bile con i termini fissa  dal 

Bando e con la scadenza del POR FESR 2014/2020;

� compa bilità del proge�o con le limitazioni ogge5ve imposte dal Bando;

� coerenza con le categorie di operazione indicate nel POR FESR 2014/2020;

� coerenza con la Smart Specialisa on Strategy (S3) e con le Aree Tema che indicate

nel Bando;

� assenza dello stesso proge�o presentato, all’interno di proposte già finanziate su 

altre Misure regionali.

c Valutazione tecnico/finanziaria: verranno verifica , secondo le modalità di cui

all’Allegato 3 “Requisi  economico-patrimoniali e finanziari e valutazione di merito

credi zio”, i seguen  elemen :

� adeguatezza economico-finanziaria e patrimoniale del beneficiario in rapporto

all’operazione proposta;

� merito credi zio (non applicabile agli end user).

Saranno invece verifica  secondo le modalità  di  cui  all’Allegato  3 “Requisi  economico-

patrimoniali  e finanziari e valutazione di merito credi zio” e secondo quanto indicato al

successivo punto d. “Merito”, i seguen  elemen :

� idoneità tecnica del beneficiario in termini di capacità opera va e amministra va;

� congruità e per nenza dei cos  rispe�o ai requisi  previs  dal Bando;

� autosostenibilità economica dell’intervento nel tempo.

Finpiemonte conduce in autonomia la valutazione dei proge5 e dei singoli partner in

termini di ricevibilità, ammissibilità e valutazione tecnico-finanziaria, avvalendosi del

supporto degli is tu  di credito per la valutazione di merito credi zio. Contestualmente la

Regione Valle d’Aosta, con il supporto di Finaosta, conduce in autonomia la valutazione

delle sole imprese valdostane in termini di ricevibilità, ammissibilità, valutazione tecnico-

finanziaria e del merito credi zio.

Il CT successivamente prende a�o degli esi  defini vi dell’istru�oria formale (comprensiva

di ricevibilità, ammissibilità, valutazione tecnico/finanziaria e di merito credi zio) e

individua le proposte che possono accedere alla valutazione di merito tecnico-scien fico.
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In caso di esito nega vo della valutazione di ricevibilità, ammissibilità, tecnico-finanziaria e

di  merito  credi zio,  Finpiemonte comunica  l’esito  ai  sogge5 proponen  (e  al  Sogge�o

Gestore del Polo rela vamente ai proge5 inclusi nella rispe5va Agenda Strategica),

indicando le ragioni del rige�o della domanda e, conseguentemente, il decadimento

dell’intero proge�o. Se la valutazione di ricevibilità, ammissibilità, tecnico-finanziaria e di

merito credi zio si conclude favorevolmente, il proge�o è so�oposto alla verifica di merito

tecnico-scien fico di cui alla successiva le�era d.

Qualora Finpiemonte richieda, anche a mezzo mail, il completamento della

documentazione prevista, ovvero da  o chiarimen  necessari ai fini dell’istru�oria formale,

il Capofila è tenuto a fornire i chiarimen  e la documentazione richies  entro il termine

indicato da Finpiemonte, pena la decadenza della domanda e conseguentemente dell’intero

proge�o.

d Merito  tecnico-scien�fico: La valutazione  di merito  tecnico-scien fico  sarà volta  in

par colare a valutare:

� la qualità dei sogge5 proponen  in termini  di  qualifica scien fico-tecnologica ed

eventuale a5vazione di partenaria  extraregionali;

� la validità dei contenu  scien fici e tecnologici della proposta e delle metodologie

con par colare riferimento:  alla  capacità  di  sostenere  l’offerta  di R&S  in se�ori

interdisciplinari e coeren  con la domanda delle imprese piemontesi; alla capacità di

a5vare a5vità  collabora ve in  una  dimensione extra-regionale;  alla capacità  di

promuovere nuovi merca  dell’innovazione in coerenza con la S3.

In relazione a quanto sopra indicato verranno valuta , mediante l’a�ribuzione di un

punteggio, i seguen  elemen :

� qualità della proge�azione;

� contenu  di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale del proge�o, qualità

tecnico-scien fica e livello di innova vità;

� qualità della partnership (anche con riferimento ai requisi  richies  per

l’ammissibilità di sogge5 situa  fuori dal territorio regionale o che partecipano con

ruolo di end user) e idoneità tecnica e capacità finanziaria dei partner a realizzare il

proge�o;

� congruità e per nenza dei cos  presenta  rispe�o agli obie5vi del proge�o;
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� ricadute ed impa5 a�esi (sul beneficiario ed eventualmente sul sistema) coeren 

con le finalità della Misura.

Per la valutazione di merito tecnico-scien fico, di cui alla precedente le�era d, Finpiemonte

si avvale di esper  tecnico-scien fici esterni.

Il superamento della valutazione di merito tecnico-scien fico per ciascun proge�o, è

vincolato all’o�enimento di un punteggio di almeno 65 pun , purché questo sia conseguito

dall’a�ribuzione del punteggio minimo sufficiente, previsto per ciascun criterio, secondo la

tabella riportata nel seguito:

Criteri di valutazione
Punteggio

massimo

Punteggio

minimo 

sufficiente

Qualità della proge�azione 9 7

Validità tecnico-scien fica

e livello di innova vità dei

contenu  e delle

metodologie

31 24

Qualità, idoneità e

appropriatezza della

partnership e degli

a�ori

coinvol 

17 13

Congruità e per nenza dei

cos 
8 6

Ricadute e impa5 a�esi 20 15

Totale 85 65

Potranno inoltre essere assegnate le seguen  premialità in termini di punteggio aggiun vo

(fermo restando il punteggio minimo di 65 necessario per superare la valutazione di merito

tecnico-scien fico):

• Proge�o che include almeno una Pmi innova va53: 2 pun .

A tal proposito si precisa che ai fini del riconoscimento della premialità, l’impresa

che si dichiara PMI Innova va dovrà risultare già iscri�a nell’apposita sezione della

Camera di Commercio alla data di presentazione della domanda telema ca.

53 Per la definizione di PMI Innova va, si veda l’Allegato 2, punto 20.
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• Proge�o che include almeno un’impresa in possesso di ra ng di legalità54: 1 punto.

A tal proposito si precisa che ai fini del riconoscimento della premialità, l’impresa

che dichiara di possedere il ra ng di legalità, dovrà risultare già inserito nell’elenco

dell’AGCM alla data di presentazione della domanda telema ca.

• Proge�o incluso in una delle Agende Strategiche di ricerca dei Poli: 10 pun .

• Proge�o in possesso del riconoscimento “Seal of Excellence”55: 2 pun .

A tal proposito si precisa che ai fini della verifica del possesso di tale premialità è

necessario che il Seal of Excellence sia stato o�enuto sulla fase 2 dell’SMEs

Instrument e che ci sia coincidenza tra il proge�o insignito del SOE e quello

presentato sul presente bando in termini di a5vità proge�uali, con riferimento al

 tolo del proge�o, al sogge�o capofila proponente e agli obie5vi. Inoltre, dovrà

risultare che il proponente su Horizon 2020 sia anche il Capofila del proge�o sui Poli,

o qualora non possa ricoprire tale ruolo, sia un partner richiedente l’aiuto che svolga

la maggior parte delle a5vità, sia in termini opera vi che economici.

Durante la valutazione di merito tecnico-scien fico è consen to ai proponen  di integrare

una sola volta la proposta proge�uale, esclusivamente su specifiche richieste di chiarimento

formulate dal valutatore e a questo necessarie per completare la valutazione ed esprimere

il rela vo  giudizio.  Qualora  tali  informazioni  non  venissero  fornite,  o  risultassero

insufficien , il valutatore si esprimerà sull’ammissibilità della proposta con i soli da  a sua

disposizione, eventualmente dichiarando insufficien  i criteri sui quali non è possibile

esprimersi in maniera adeguata.

Conclusa la valutazione di merito tecnico-scien fico, Finpiemonte comunica al CT gli esi 

res tui  dai valutatori esterni affinché possa prenderne a�o. Successivamente il CT approva

la graduatoria dei proge5 finanziabili.

Il CT avrà la facoltà di riesaminare eventuali controdeduzioni ricevute ai fini della ricevibilità,

ammissibilità, della valutazione tecnico/finanziaria, nonché della valutazione di merito

tecnico-scien fico, con il supporto degli esper  esterni.

Finpiemonte, o Regione Valle d’Aosta nel caso di imprese valdostane, richiede, per il tramite

dei Capofila dei proge5 finanziabili, la documentazione necessaria per la concessione56 e

comunica:

54 Per la definizione di ra ng di legalità, si veda l’Allegato 2, punto 21.
55 Per la definizione di “Seal of Excellence”, si veda l’Allegato 2, punto 22.
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• ai proponen  dei proge5 respin , l’esito di non ammissibilità;

• ai Sogge5 Gestori dei  proge5 inclusi nelle rispe5ve Agende Strategiche tu5 gli

esi  finali.

4 Documen� obbligatori per oFenere la concessione dell’agevolazione

Per i soli proge5 che siano sta  giudica  finanziabili, Finpiemonte, o Regione Valle d’Aosta

per le sole imprese valdostane, procederanno a richiedere la seguente documentazione ai

beneficiari:

I DIHIARAZIONI AI FINI DELLA NORMATIVA ANTIMAFIA. I moduli sono disponibili sul

sito www.finpiemonte.it nella sezione “modulis ca”;

II ACCORDO CONTRATTUALE (ATI/ATS o altra forma ritenuta valida dallo Stato

italiano). Per i soli proge5 presenta  in partnership, l’accordo deve essere

so�oscri�o con firma digitale dal legale rappresentante, o dal sogge�o delegato di

tu5 i partner di proge�o e contenere almeno le informazioni obbligatorie riportate

all’art.  2.3  del  Bando,  alla  sezione  “Composizione  partnership”  rela vamente  al

ruolo del Capofila, nonché gli aspe5 lega  alle variazioni partnership, ai sensi di

quanto disposto all’art. 3.5 del Bando;

III DICHIARAZIONE DI FORMALE ADESIONE AL POLO: per tu5 i beneficiari dovrà

essere inviato l’a�o di  adesione al  polo, so�oscri�o dall’impresa e dal  Sogge�o

Gestore;

IV ATTESTAZIONE DI AVVENUTA IDENTIFICAZIONE PREVISTA DALLA NORMATIVA

ANTIRICICLAGGIO per le sole imprese valdostane.

I sudde5 documen  dovranno essere invia  a mezzo PEC all’indirizzo

finanziamen .finpiemonte@legalmail.it,  per il tramite di ciascun Capofila, fa�a eccezione

per i documen  dei partner valdostani,  entro il  termine indicato nella comunicazione di

Finpiemonte.

Le imprese valdostane dovranno trasme�ere i documen  al seguente indirizzo PEC:

industria_ar gianato_energia@pec.regione.vda.it.

56 Si veda il successivo punto 4.
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5 Documen� obbligatori per l’erogazione del finanziamento agevolato

Solo per le imprese valdostane, a seguito della le�era di concessione ricevuta dalla Regione

Valle d’Aosta/Finaosta, il beneficiario (ad esclusione degli end user) dovrà s pulare il

contra�o di finanziamento con Finaosta.

6 Controllo delle rendicontazioni

Le spese effe5vamente sostenute per realizzare il proge�o devono essere, ai       fini  

dell’erogazione       del       contributo       speFante  , obbligatoriamente rendicontate a stato di

avanzamento e finale di spesa secondo le modalità indicate all’art. 3.4 del Bando.

Il sogge�o deputato al controllo delle rendicontazioni è Finpiemonte S.p.A., fa�a eccezione

per i beneficiari valdostani, il cui sogge�o deputato è la Regione Valle d’Aosta,

dire�amente o per il tramite della Finaosta S.p.A.

Finpiemonte o Regione Valle d’Aosta/Finaosta, esaminano le rendicontazioni entro 90

giorni dal ricevimento dei documen , con le seguen  modalità:

1 esame dei documen  presenta  dal beneficiario;

2 eventuali sopralluoghi presso l’impresa,

allo scopo di verificare la corrispondenza del proge�o presentato rispe�o a quello ammesso

e la congruità dei cos  sostenu . In par colare, il corre�o completamento delle a5vità di

R&S finanziate verrà valutato mediante la verifica della documentazione contabile

comprovante l’avvenuto inves mento, nonché facendo ricorso agli esper  tecnico-

scien fici esterni, a�raverso la verifica della relazione tecnica finale.

Verranno inoltre esamina  tu5 gli elemen  necessari per verificare il mantenimento dei

requisi  di ammissibilità e dei requisi  in relazione ai quali sono state a�ribuite eventuali

premialità.

Al termine della verifica finale, Finpiemonte o Regione Valle d’Aosta/Finaosta:

A- comunica l’esito posi vo al beneficiario ed eroga l’eventuale contributo spe�ante

oppure

B- richiede al beneficiario eventuali integrazioni ai documen  presenta 

oppure
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C- comunica  al  beneficiario  le  non  conformità  rilevate  e  il  conseguente  esito  nega vo

dell’esame.

Nei casi previs  ai pun  B e C, il beneficiario ha 20 giorni di tempo dal ricevimento della

comunicazione di Finpiemonte o Regione Valle d’Aosta/Finaosta per inviare le integrazioni o

presentare osservazioni in merito all’esito nega vo della verifica. Inoltre, si potranno

effe�uare dei controlli in loco presso il beneficiario anche per valutare la fondatezza delle

controdeduzioni inviate.

Se entro questo termine il beneficiario:

1 non invia le integrazioni 

richieste oppure

2 le osservazioni presentate non vengono accolte

nei 30 giorni successivi, Finpiemonte o Regione Valle d’Aosta/Finaosta chiude il

procedimento di verifica finale con l’avvio del procedimento di revoca parziale o totale delle

agevolazioni.  Nel  caso di  revoca parziale,  Finpiemonte o Regione Valle d’Aosta/Finaosta

provvederà al ricalcolo dell’aiuto spe�ante e alla sua liquidazione.

Nel caso previsto al punto A, se la spesa rendicontata dal beneficiario è inferiore a quella

ammessa con il provvedimento di concessione, Finpiemonte o Regione Valle

d’Aosta/Finaosta chiude il procedimento di verifica finale e liquida il contributo

eventualmente spe�ante, rideterminato in base all’importo rendicontato ed ammesso.

7 Revoca

7.1 Cause di revoca

L’agevolazione potrà essere revocata totalmente o parzialmente nei seguen  casi:

1.a assenza originaria dei requisi  sogge5vi e ogge5vi di ammissibilità previs  agli ar�. 2.1,

2.3 o di quelli dichiara  ai fini dell’o�enimento della premialità (di cui all’art. 2.7);

1.b perdita dei requisi  sogge5vi e ogge5vi di ammissibilità previs  agli ar�. 2.1 e 2.3 del

Bando, ad esclusione di quello rela vo alla dimensione di impresa, durante il periodo di

realizzazione del proge�o e nei cinque anni dalla chiusura dello stesso57;

57 Il proge�o si intende chiuso alla data di erogazione della quota a saldo del contributo spe�ante al sogge�o 

beneficiario.
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1.c perdita dei requisi  dichiara  ai fini dell’o�enimento della premialità di cui all’art. 2.7

durante il periodo di realizzazione del proge�o;

1.d mancato perfezionamento dell’assunzione con contra�o di apprendistato di alta

formazione e ricerca, nel caso di proge5 concessi a valere sulla Linea I, come meglio

de�agliato all’art. 3.3 del Bando;

1.e interruzione58 del contra�o di apprendistato di alta formazione e ricerca, nel caso di

proge5 concessi a valere sulla Linea I, durante il periodo di realizzazione del proge�o

per mo vi lega  a volontà dell’impresa;

1.f  mancato rispe�o degli obblighi previs  al punto 8 del presente Allegato;

1.g presentazione di dichiarazioni mendaci riguardan  requisi  o fa5 essenziali per la

concessione o la permanenza dell’agevolazione (nella misura stabilita);

1.h mancata res tuzione di tu�o o parte del finanziamento agevolato secondo il piano di

rientro concordato;

1.i  nel caso di revoca del finanziamento da parte della banca (non applicabile alle imprese

valdostane);

1.j  quando dalla documentazione prodo�a o dalle verifiche e controlli esegui  emergano

inadempimen  dell’impresa beneficiaria  rispe�o agli obblighi  previs  dal Bando, dal

provvedimento di concessione delle agevolazioni o dalla norma va di riferimento;

1.k nel  caso in cui  a  seguito di variazioni di proge�o in i nere o di verifica finale (o di

verifica in loco) venga accertato o riconosciuto un importo di spese ammissibili inferiore

alle spese  ammesse  con  il  provvedimento  di  concessione,  ovvero  si  riscontrino

l'irregolarità dell'operazione realizzata, della documentazione di spesa presentata e/o

irregolarità collegate alle spese sostenute, tali da comportare una rideterminazione in

riduzione delle agevolazioni pubbliche a�ribuite;

1.l qualora il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i

documen  richies  in sede di verifica;

1.m qualora il beneficiario, durante l’esecuzione del proge�o, oppure prima che siano

trascorsi 5 anni dalla chiusura del proge�o, sia assogge�ato a fallimento, liquidazione

coa�a amministra va, concordato fallimentare o altre procedure concorsuali, salvo il

58 Eventuali casi di sos tuzione del personale assunto con contra�o di apprendistato di alta formazione e ricerca,

impiega  nel proge�o di ricerca ammesso a valere sulla Linea I, dovranno essere comunica  tempes vamente

dall’azienda a Finpiemonte e verranno puntualmente valuta .
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caso di concordato preven vo con con nuità aziendale (art. 186-bis R.D. 16/03/1942 n.

267), o di altre procedure concorsuali che prevedano tale con nuità;

1.n qualora il beneficiario, durante l’esecuzione del proge�o, oppure prima che siano

trascorsi 5 anni dalla chiusura del proge�o, si trovi in stato di liquidazione volontaria,

scioglimento, cessazione, ina5vità dell’azienda di fa�o o di diri�o;

1.o nei casi in cui le richieste di variazione di proge�o e/o di subentro nelle partnership non

siano accolte, in quanto non rispe�ano le disposizioni del presente Bando.

7.2 Avvio del procedimento di revoca

Finpiemonte   o   Regione   Valle   d’Aosta,   anche   tramite Finaosta, invia all’impresa la 

comunicazione di avvio del procedimento di revoca, indicando:

a l’ogge�o del procedimento;

b le cause;

c il responsabile del procedimento;

d le modalità con cui si può richiedere l’accesso agli a5 amministra vi.

L’impresa può presentare le proprie argomentazioni per opporsi al procedimento di revoca

entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di Finpiemonte o Regione Valle d’Aosta, a

mezzo raccomandata A/R o PEC.

Finpiemonte o Regione Valle d’Aosta esamina la documentazione presentata dal beneficiario

entro 30 giorni.

A seguito dell’esame, si possono verificare i due casi seguen :

a Finpiemonte, o Regione Valle d’Aosta accoglie le osservazioni presentate,

l’agevolazione concessa viene confermata e se ne dà comunicazione all’impresa,

archiviando il procedimento di revoca avviato;

oppure

b nel caso in cui l’impresa non abbia presentato controdeduzioni o queste non siano

state in  tu�o o in  parte accolte,  Finpiemonte o Regione Valle d’Aosta  procede alla

revoca totale o parziale dell’agevolazione.

7.3 Provvedimento di revoca dell’agevolazione
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Finpiemonte, comunica all’impresa des nataria la revoca delle agevolazioni concesse, con la

richiesta di res tuzione degli impor  dovu , se già eroga , dando mandato alla banca

cofinanziatrice di recuperare le somme revocate rela ve al pres to agevolato (quota

pubblica). In relazione al contributo, in dife�o di res tuzione Finpiemonte segnalerà la

posizione all'Amministrazione regionale, la quale avvierà la procedura di riscossione coa5va

ai sensi del

R.D. 14/04/1910, n. 639 avvalendosi della società Soris s.p.a.

Nel caso di imprese valdostane, Regione Valle d’Aosta comunica all’impresa des nataria la

revoca delle agevolazioni concesse, con la richiesta di res tuzione dell’importo dovuto, se già

erogato.

In caso di revoca totale delle agevolazioni, l’impresa sarà tenuta alla res tuzione:

- dell’intero ammontare del debito residuo del pres to agevolato (quota pubblica);

- degli interessi corrispe5vi sulla quota di finanziamento indebitamente concesso,

u lizzando il tasso stabilito periodicamente dalla Commissione Europea in applicazione della

Comunicazione rela va alla  revisione del  metodo di  fissazione dei  tassi  di  riferimento e di

a�ualizzazione 2008/C 14/0259 ed applicato secondo le modalità stabilite all'art. 11 del

Regolamento (CE) n. 794 del 21 aprile 2004 della Commissione, come modificato dal Reg. (CE)

n. 271 del 30 gennaio 200860.

Gli interessi sono calcola  per il periodo compreso tra la data di valuta dell’erogazione e la

data di adozione del provvedimento di revoca, tenendo conto della progressiva res tuzione

del finanziamento secondo il piano di ammortamento in bonis.

Nel caso di revoca disposta con finanziamento già es nto, gli interessi corrispe5vi saranno

calcola  u lizzando il tasso su indicato, stabilito periodicamente dalla Commissione Europea,

per il periodo compreso tra la data di erogazione e la data di es nzione del finanziamento.

59 Pubblicata nella Gazze�a Ufficiale dell'Unione Europea in data 19/01/2008.
60 Art.11 Reg. (CE) 794/2004 come modificato dal Reg. (CE) 271/2008 (Metodo di applicazione degli interessi):

1 Il tasso di interesse da applicare è il tasso in vigore alla data in cui l’aiuto illegi5mo è stato messo per la
prima volta a disposizione del beneficiario.
2 Il tasso di interesse è applicato secondo il regime dell’interesse composto fino alla data di recupero 
dell’aiuto. Gli interessi matura  l’anno precedente producono interessi in ciascuno degli anni successivi.
3 Il tasso di interesse di cui al paragrafo 1 si applica per tu�o il periodo fino alla data di recupero. Tu�avia,
se è trascorso più di un anno tra la data in cui l'aiuto illegi5mo è stato per la prima volta messo a 
disposizione del beneficiario e la data di recupero dell'aiuto, il tasso d’interesse è ricalcolato a intervalli di 
un anno, sulla base del tasso in vigore nel momento in cui si effe�ua il ricalcolo.
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62 Cfr. nota 61.

Nel caso di  delocalizzazione
61 

dell’a5vità  economica interessata  dall’agevolazione concessa

entro cinque anni dalla data di conclusione dell'inizia va o del completamento del proge�o

(cfr. par. Obblighi dei Beneficiari, punto k), l’importo del beneficio da res tuire sarà

maggiorato di un interesse calcolato u lizzando il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data

di erogazione,  aumentato  di  cinque  pun  percentuali  (art.  5  d.l.  12  luglio  2018,  n.  87,

conver to, con modificazioni, in legge);

- dell’ammontare del contributo già percepito;

- degli interessi matura  sul contributo già erogato, calcola  u lizzando il tasso su indicato,

stabilito dalla Commissione Europea, per il periodo compreso tra la data valuta dell’erogazione

e la data di revoca.

Nel  caso di  delocalizzazione62 dell’a5vità  economica interessata  dall’agevolazione concessa

entro cinque anni dalla data di conclusione dell'inizia va o del completamento del proge�o

agevolato (cfr. par. Obblighi dei Beneficiari, punto k), l’importo del beneficio da res tuire è

maggiorato di un interesse calcolato u lizzando il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data

di erogazione, aumentato di cinque pun  percentuali.

In caso di revoca parziale dell’agevolazione, l’impresa sarà tenuta alla res tuzione:

- della quota del pres to agevolato (quota pubblica) indebitamente percepita;

- degli interessi corrispe5vi sulla quota di finanziamento indebitamente concessa, u lizzando

il tasso in precedenza indicato stabilito periodicamente dalla Commissione Europea per il

periodo per il periodo compreso tra la data valuta dell’erogazione e la data di conclusione del

piano di ammortamento, tenendo conto della progressiva res tuzione del finanziamento

secondo il piano di ammortamento in bonis.

Analogamente a quanto sopra, nel caso di revoca disposta con finanziamento già es nto, gli

interessi corrispe5vi saranno calcola  sulla quota revocata u lizzando il tasso più volte

indicato, stabilito periodicamente dalla Commissione Europea, per il periodo compreso tra la

data di erogazione e la data di es nzione del finanziamento.

- della quota di contributo eventualmente già percepita;

61 D.L. 12 luglio n. 87, Art. 5, comma 6: “Ai fini del presente decreto, per delocalizzazione si intende il trasferimento

dell’a4vità economica specificamente incen�vata o di una sua parte dal sito produ4vo incen�vato ad altro sito,

da parte della medesima impresa beneficiaria dell’aiuto o di altra impresa che sia con essa in rapporto di controllo

o collegamento ai sensi dell’art. 2359 c.c.”



84

63 Cfr. nota 61.

- degli interessi matura  sul contributo percepito, calcola  u lizzando il tasso più volte

indicato stabilito periodicamente dalla Commissione Europea, per il periodo compreso tra la

data di erogazione e la data revoca.

In caso di mancato pagamento nei termini previs , verrà altresì presentata denuncia per

danno erariale alla Procura della Corte dei Con  ai sensi degli ar�. 52 e seguen  del d.lgs.

26/08/2016,

n. 174 (Codice di gius zia contabile). Per le imprese valdostane, Finaosta avvierà la procedura

per la riscossione coa5va.

Per le res tuzioni di cui sopra, ai sensi dell’art. 9, comma 5 del Decreto Legisla vo 31 marzo

1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli  interven  di sostegno pubblico alle

imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, le�era c), della l. 15 marzo 1997, n. 59), i credi 

ogge�o di revoca sono preferi  a ogni altro  tolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad

eccezione del privilegio per spese di gius zia e di quelli previs  dall'ar colo 2751-bis del codice

civile e fa5 salvi i diri5 preesisten  dei terzi.

7.4 Sanzioni amministra ve

In presenza delle violazioni o inadempienze elencate all’art. 12 della legge regionale 22

novembre 2004, n. 34 (Interven  per lo sviluppo delle a5vità produ5ve), come modificato

dall’art. 24 della legge regionale 6 aprile 2016, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario 2016-

2018), viene applicata la sanzione amministra va pecuniaria prevista nell'art. 12 sudde�o.

La sudde�a disposizione non si applica alle imprese valdostane.

Nel caso di delocalizzazione63 dell’a5vità economica interessata dall’agevolazione concessa in

Sta  non appartenen  all’Unione Europea, ad eccezione degli Sta  aderen  allo Spazio

economico europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'inizia va o del

completamento  del  proge�o  (cfr.  par. Obblighi  dei  Beneficiari,  punto  k),  è  applicata  una

sanzione amministra va pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due

a qua�ro volte l’importo dell’aiuto fruito, come stabilito dall’art. 5 del decreto-legge 12 luglio

2018, n. 87 conver to (con modificazioni) in legge 9 agosto 2018, n. 96.
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8 Obblighi dei beneficiari

La  concessione  delle  agevolazioni  genera  per  il  beneficiario/des natario  finale  l’obbligo  di

adempiere in buona fede a quanto stabilito dal Bando e in par colare a:

8.a realizzare il proge�o approvato senza introdurre modifiche sostanziali, a meno che sia

stata richiesta e o�enuta l’autorizzazione di Finpiemonte, o Regione Valle

d’Aosta/Finaosta;

8.b concludere il proge�o e presentare la rendicontazione nei tempi e nei modi previs  dal

Bando;

8.c des nare le spese sostenute grazie alle agevolazioni esclusivamente agli obie5vi

previs  dal Bando;

8.d comunicare per iscri�o qualsiasi variazione dei da  rilevan  forni  ed indica  nel

modulo di domanda, possibilmente entro 10 giorni;

8.e garan re il rispe�o delle poli che delle pari opportunità e non discriminazione;

8.f informare in modo chiaro, in qualunque documento informa vo des nato al pubblico

rela vo al proge�o finanziato nonché ai suoi risulta , che il proge�o è stato finanziato

nell’ambito del POR FESR 2014-2020 del Piemonte e che il proge�o viene realizzato con

il concorso di risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), dello Stato

Italiano e della Regione Piemonte (non applicabile alle imprese valdostane);

8.g non introdurre, nei 5 anni successivi alla chiusura del proge�o, modifiche sostanziali al

proge�o che ne alterino la natura o le modalità di  esecuzione,  o che procurino un

vantaggio indebito a un’impresa o a un ente pubblico;

8.h non alienare, cedere a qualunque  tolo, distogliere dall’uso originario i beni acquista 

o realizza  nell’ambito del proge�o finanziato nei 5 anni successivi alla chiusura del

proge�o;

8.i fornire le informazioni necessarie per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale

periodico  e  per  la  sorveglianza delle  inizia ve finanziate.  Il  des natario  finale  della

misura è tenuto a rispondere alle indagini che la Regione Piemonte e la Regione Valle

d’Aosta  avvieranno al  fine di verificare l’effe5vo livello di  innovazione del  proge�o

finanziato e di ulteriori indicatori a tes monianza dei risulta  raggiun  in stre�a

relazione con il sostegno pubblico alle inizia ve;
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8.j non cessare o trasferire fuori dalla Regione Piemonte, o dalla Regione Valle d’Aosta per

le imprese valdostane, l’a5vità produ5va nei 5 anni successivi alla chiusura del

proge�o;

8.k non delocalizzare l’a5vità economica interessata dal beneficio ogge�o del  presente

bando, secondo quanto previsto dall’art. 5 del d.l. 12/07/2018, n. 87 conver to in legge

9/08/2018, n. 96;

8.l solo per le imprese valdostane, so�oscrivere il contra�o di finanziamento con Finaosta,

esclusi i sogge5 end user;

8.m rimborsare l’intero importo convenuto alle scadenze del piano di ammortamento;

8.n consen re i controlli previs  all’art. 4 del Bando;

8.o procedere all’archiviazione della documentazione ed al suo mantenimento ai sensi

dell’art. 140 del Regolamento UE 1303/2013;

8.p rispe�are gli oneri di informazione e pubblicità previs  all’All. XII, par. 2.2 Reg. 1303/13;

8.q rispe�are il criterio di contabilità separata per tu�e le spese sostenute sulla presente

domanda di aiuto, così come previsto dall’art. 125, comma 4, le�era b) Reg. 1303/13 e

rela vo All. XIII, par. 3, sez. A, punto v) nonché secondo quanto stabilito dalla Guida

Unica alla Rendicontazione;

8.r iscrivere, qualora sia un’impresa, ai sensi degli obblighi di bilancio prescri5 dall’art.1,

commi 125 e 127 della Legge 124 del 4 agosto 2017, a decorrere dal 2018 l’importo

delle sovvenzioni, contribu  e comunque vantaggi economici ricevu  in esito alle

domande presentate sul presente Bando, per un importo superiore ad euro 10.000,

nella nota integra va del bilancio di esercizio e nella nota integra va dell'eventuale

bilancio consolidato. Oppure, qualora sia un’associazione, fondazione, ONLUS o altro

ente ad essi assimilabile, a pubblicare sul proprio sito o portale digitale, ai sensi degli

obblighi prescri5 dall’art.1, commi 125 e 127 della Legge 124 del 4 agosto 2017, entro

il 28 febbraio dell’anno successivo a quello della concessione, l’importo delle

sovvenzioni, contribu  e comunque vantaggi economici ricevu  in esito alle domande

presentate sul presente Bando, per un importo superiore ad euro 10.000.
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Allegato 5 – RIFERIMENTI NORMATIVI COMPLETI

• Regolamento (UE) 2016/679   rela vo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al

tra�amento dei da  personali, nonché alla libera circolazione di tali da  e che abroga la

dire5va 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei da ).

• Decisione       della       Commissione       Europea       C       (2015)       n.       922       del       12       febbraio       2015   che ha

approvato la partecipazione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) a

cofinanziamento del Programma Opera vo (P.O.R.) della Regione Piemonte, a  tolo

dell’obie5vo “Inves men  in favore della crescita e dell’occupazione” per il periodo

2014/2020 e s.m.i..

• Decisione di esecuzione C (2017) 6892 del 12 o�obre 2017 che modifica la precedente

decisione di esecuzione C (2015) 922 che approva determina  elemen  del programma

opera vo "Piemonte";

• Regolamen      comunitari     che     disciplinano     il     funzionamento     dei     fondi     stru�urali:  

- n. 1301/2013 rela vo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e s.m.i, che abroga il

Regolamento (CE) n. 1080/2006 e s.m.i.;

- n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sulle a5vità dei Fondi stru�urali per il 

periodo 2014/2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e s.m.i;

- n. 288/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013;

- n. 480/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013;

- n. 821/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 per

quanto riguarda le modalità de�agliate per il trasferimento e la ges one dei contribu 

dei programmi, le relazioni sugli strumen  finanziari, le cara�eris che tecniche delle

misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di

registrazione e memorizzazione dei da ;

- n. 964/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 per

quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumen  finanziari;

- n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le

regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i

Regolamen  (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n.

1304/2013,
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(UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione

n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) 966/2012.

• Regolamen      e     norma va     comunitaria     per     gli     aiu      di     Stato:  

- Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 rela va alla definizione delle

microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE);

- Comunicazione della Commissione rela va alla revisione del metodo di fissazione dei

tassi di riferimento e di a�ualizzazione (2008/C 14/02);

-  Regolamento (UE)  N. 651/2014 della Commissione del  17 giugno 2014 che dichiara

alcune categorie di aiu  compa bili con il mercato interno in applicazione degli ar coli

107 e 108 del tra�ato e s.m.i. pubblicato sulla G.U.U.E. L. 187 del 26 giugno 2014 come

modificato dal Regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione,  del 14 giugno 2017

(pubblicato sulla GUUE L 156 del 20 giugno 2017;

• Norma va     nazionale     e     provvedimen      correla :  

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministra vo

e di diri�o di accesso ai documen  amministra vi);

- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni

legisla ve in materia di documentazione amministra va);

- Decreto Legisla vo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli

interven  di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, le�era c),

della l. 15 marzo 1997, n. 59);

- Decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 2018, n. 22 (Regolamento

recante i  criteri  sull’ammissibilità delle spese per i  programmi cofinanzia  dai Fondi

stru�urali di inves mento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020);

- art. 5-bis del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgen  per la

concorrenza, lo sviluppo delle infrastru�ure e la compe  vità) conver to, con

modificazioni, in legge 24 marzo 2012, n. 27, dedicato al ra ng di legalità per le

imprese;

- Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 20 febbraio 2014, n. 57

(Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si  ene

conto del ra ng di legalità a�ribuito alle imprese ai fini della concessione di
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finanziamen  da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario,

ai sensi dell'art. 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, conver to,

con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27);

- provvedimento dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato (AGCM) 4

dicembre 2014 (Modifiche al Regolamento a�ua vo in materia di ra ng di legalità);

- delibera dell’AGCM del 15 maggio 2018 n. 27165 – Regolamento a�ua vo in materia di

ra ng di legalità;

- Decreto Legge del 12 luglio 2018 n. 87 (Disposizioni urgen  per la dignità dei lavoratori

e delle imprese), conver to con modificazioni con Legge del 9 agosto 2018 n. 96;

- Decreto Legisla vo del 10 agosto 2018 n. 101 (Disposizioni per l’adeguamento della

norma va nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento

europeo e del Consiglio, del  27 aprile 2016,  rela vo alla protezione delle persone

fisiche con riguardo al tra�amento dei da  personali, nonché alla libera circolazione di

tali da  e che abroga la dire5va 95/46/CE “Regolamento generale sulla protezione dei

da ”).

• A5     norma vi     ed     amministra vi   regionali:

- L.R. n. 14 del 14 o�obre 2014 “Norme sul procedimento amministra vo e disposizioni

in materia di semplificazione”;

- L.R. n. 34 del 22 novembre 2004 e s.m.i. “Interven  per lo sviluppo delle a5vità

produ5ve”;

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1-89 del 11/07/2014 “Programmazione dei

Fondi stru�urali  di  inves mento (SIE) per il  periodo 2014-2020. Individuazione delle

autorità del POR FSE e del POR FESR: Autorità di Audit (AdA), Autorità di Ges one

(AdG), Autorità di Cer ficazione (AdC)”;

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 15-1181 del 16.03.2015 e s.m.i. con la quale la

Giunta regionale ha preso a�o della  decisione CE di approvazione del Programma

Opera vo Regionale FESR proposto dalla Regione Piemonte per il periodo 2014-2020;

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 24-5838 del 27 o�obre 2017 “Regolamento

(UE)  n.  1303/2013.  Presa  d'a�o della  Decisione di  esecuzione della  Commissione C

(2017) 6892 del 12/10/2017 che modifica la decisione di esecuzione C (2015) 922 che

approva determina  elemen  del programma opera vo "Piemonte" per il sostegno a
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 tolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obie5vo Inves men  a

favore della crescita e dell'occupazione”;

- Deliberazione n. 11/2591 del 14/12/2015 con la quale la Giunta regionale ha

individuato i 7  ambi  tecnologici  e  applica vi  nell’ambito  dei  quali  sostenere

programmi  triennali  di sviluppo di cluster regionali (Agrifood, Energy and Clean

Technologies, Green Chemistry, ICT, Life Sciences, Smart Products and Manufacturing,

Tex le);

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 15-6645 del 12 o�obre 2018 di approvazione della

scheda tecnica di misura, come modificata dalla D.G.R. n. 19-7684 del 12/10/2018;

- Legge regionale della Valle d’Aosta 7 dicembre 1993, n. 84 (Interven  regionali in

favore della ricerca e dello sviluppo);

- Legge regionale della Valle d’Aosta 31 marzo 2003 n. 6 - Capo III: “Interven  a sostegno

degli inves men  innova vi: mutui a tasso agevolato”;

- Le deliberazioni della Giunta Regionale valdostana n. 1675 del 20/11/2015 e della

Giunta Regionale piemontese n. 47-2657 del 21/12/2015 di approvazione dell’Accordo

di collaborazione tra le citate Regioni in ambito di Ricerca e Innovazione.
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Allegato 6 – AREE TEMATICHE E RELATIVE ARTICOLAZIONI

POLO DI 
INNOVAZIONE

TRAIETTORIE IN AMBITO S3

SMART
Tema�ca e rela�ve ar�colazioni

RESOURCE EFFICIENCY
Tema�ca e rela�ve ar�colazioni

ENERGY AND CLEAN 

TECHNOLOGY – POLO

CLEVER

Cambiamen� Clima�ci - Sicurezza e

ges�one delle emergenze da rischi 

naturali ed antropici

Mobilità Sostenibile - Soluzioni per la

riduzione di inquinan� ed emissioni

Efficienza ed uso razionale 
dell'energia - Tecnologie core per le

smart grid termiche ed ele3riche

Cambiamen� clima�ci - Protezione delle 

infrastru3ure da rischi naturali ed 

antropici

Cambiamen  Clima ci -  Protezione

delle infrastru3ure da rischi naturali

ed antropici

Cambiamen� clima�ci - Sicurezza e 

ges�one delle emergenze da rischi naturali

ed antropici

Mobilità Sostenibile - Infrastru3ure

per la mobilità sostenibile

Efficienza ed uso razionale dell'energia -
Recupero energe�co

Efficienza ed uso razionale dell'energia -
Ges�one efficiente dell'energia

Efficienza e uso razionale delle risorse
idriche - Tra3amento efficiente delle 

acque reflue civili e industriali

Efficienza e uso razionale delle risorse
idriche - Uso efficiente delle acque nei

processi industriali e in ambito civile

Economia Circolare - Sistemi, soluzioni e 

servizi per la ges�one e la valorizzazione di

rifiu�

Economia Circolare - Recupero e riuso di

materie seconde dai cicli produ4vi

Mobilità Sostenibile – Tecnologie e

componen� per mobilità ele3rica e

innova�ve fuels

Clean Solu�ons - Concezione e design

sostenibile di prodo4 e processi

Clean Solu�ons - Riduzione nell’uso di

materiali e sostanze pericolose

ICT – POLO ICT IoT – Misura e a3uazione

IoT – Elaborazione e comunicazione



92

IoT – Iden�ficazione, localizzazione e

tracciamento

Business Intelligence e Big Data –
Modellizzazione e simulazione

Business Intelligence e Big Data – 

Elaborazione e analisi da� in grandi 

volumi, dinamici e variabili per analisi

descri4ve previsionali e predi4ve 

nonché di apprendimento automa�co

Business Intelligence e Big Data – 

Supporto alle decisioni e intelligenza

aumentata/ar�ficiale

Digital Security – Protezione dei da�

Digital Security – Protezione accesso

(iden�ficazione e auten�cazione)

Advanced UI/UX – Visualizzazione

avanzata

Advanced UI/UX – Interazione e

ges�one dei contenu�

TESSILE – POLO PO.IN.TEX

Tessili Smart - Embedding di 

ele3ronica nei substra� tessili, 

integrazione sistemica a livello di 

substrato e/o capo, sviluppo soFware 

funzioni smart

Funzionalizzazioni - Funzioni chimiche e 

fisiche in sos�tuzione di processi massivi,

nuove funzioni per nuove applicazioni 

(medicale, sport, salute, traspor�, tessili 

tecnici)

Tessili tecnici/struFurali - Composi�,

nuove integrazioni di funzioni 

este�che e stru3urali, efficienza 

stru3urale

Bio fibre - Fibre e ausiliari di sintesi da

risorse rinnovabili, filiere innova�ve di

produzione di fibre naturali

Digital Business - Virtualizzazione 

sviluppo prodo3o, nuovi modelli 

digitali di vendita/CRM, nuovi servizi

Economia Circolare - Fibre e ausiliari da 

riciclo interno alla filiera tessile e/o inter-

filiera

Industria 4.0 - Macchinari e processi 

tessili smart, automazione produ4va 

e logis�ca nel tessile, modelli di 

produzione on-demand 

tessile/abbigliamento

Eco Processi - Sos�tuzione sostanze 

chimiche nocive, risparmio risorse (acqua,

energia, materie prime)

Funzionalizzazioni - Funzioni 

chimiche e fisiche in sos�tuzione di 

processi massivi, nuove funzioni per

nuove applicazioni (medicale, sport,

salute, traspor�, tessili tecnici)

Tessili tecnici/struFurali - Sos�tuzione di 

altri materiali

GREEN CHEMISTRY AND Prestazioni & Advanced Materials - Ecosostenibilità & Green Chemistry -
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ADVANCED MATERIALS –

POLO CGREEN

Materiali e processi innova�vi per il 

lightweight e l'integrazione di nuove

funzionalità nei prodo4

Valorizzazione di biomassa vegetale, 

so3oprodo4 e scar� al fine di o3enere

bio-based products

Prestazioni & Advanced Materials - 

Miglioramento dei processi produ4vi 

con l'integrazione di tecnologie smart

in ambito green chemistry and 

advanced materials (Industria 4.0)

Ecosostenibilità & Green Chemistry - 

Ecosostenibilità di materiali, processi e 

prodo4 per un minore impa3o ambientale

Prestazioni & Advanced Materials  -

Materiali e tecnologie innova�ve per

l'addi�ve manufacturing

Ecosostenibilità & Green Chemistry -

Sos�tuzione dei VHCP

Prestazioni & Advanced Materials - 

Soluzioni innova�ve per i materiali da

imballaggio: packaging a migliorate 

prestazioni, packaging a4vo e 

intelligente, sicurezza alimentare, 

tracciabilità

Ecosostenibilità & Green Chemistry -

Riciclo e valorizzazione di materiali e

prodo4

Prestazioni & Advanced Materials -

Materiali innova�vi per applicazioni

nel campo energe�co

Ecosostenibilità & Green Chemistry - 

Soluzioni e tecnologie per il tra3amento e

conversione di biomassa, so3oprodo4 e 

scar� per produzione di biocombus�bile 

e/o produzione di energia e calore

Prestazioni & Advanced Materials  -

Materiali e tecnologie innova�ve per

il se3ore farmaceu�co/biomedicale

Ecosostenibilità & Green Chemistry - 

Purificazione del biogas e upgrading in

biometano

Ecosostenibilità & Green Chemistry -

Innovazione, efficientamento e 

sostenibilità della filiera da biomassa

Ecosostenibilità & Green Chemistry - 

Ges�one dell'energia da fonte rinnovabile

con scambio in rete

Prestazioni & Advanced Materials - 

Soluzioni innova�ve per i materiali da 

imballaggio: packaging a migliorate 

prestazioni, packaging a4vo e intelligente,

sicurezza alimentare, tracciabilità

Prestazioni & Advanced Materials - 

Materiali innova�vi per applicazioni nel

campo energe�co

AGRIFOOD – POLO

AGRIFOOD

Track to Market - Sviluppo di metodi

per la tracciabilità finalizzata 

all'an�contraffazione e garanzia di 

qualità delle filiere produ4ve 

piemontesi

Food Core - Sviluppo di prodo4 alimentari

innova�vi ad alto valore aggiunto, anche 

des�na� a target di specifici consumatori

Food Core - Nuove tecnologie, sistemi 

ed approcci ges�onali dei processi per

il controllo e il miglioramento della 

sicurezza alimentare

Food Sustainability - Nuove modalità di 

proge3azione e ges�one dei 

processi/impian� di trasformazione 

finalizzate alla riduzione dell'impa3o
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ambientale

Farm of The Future - Macchine e 

sistemi per il miglioramento della

ges�one delle lavorazioni in 

agricoltura

Food Core - Sviluppo di prodo4 alimentari

innova�vi ad alto valore aggiunto, anche 

des�na� a target di specifici consumatori

Food Core - Sviluppo di prodo4 

alimentari innova�vi ad alto valore 

aggiunto, anche des�na� a target di

specifici consumatori

Food Core - Processi di trasformazione e

confezionamento innova�vi per il 

miglioramento della qualità dei prodo4

alimentari

Food Sustainability - Recupero e 

valorizzazione di so3oprodo4 e scar� 

delle filiere agroalimentari per impieghi

come ingredien� o supplen� per 

alimentazione umana o animale

LIFE SCIENCES – POLO

BIOPMED

Sviluppo di tecnologie che 
permeFano approcci innova�vi, 
predi&vi, preven�vi, diagnos�ci, di 
cura e monitoraggio delle condizioni 
di salute e per il benessere (Umane e
veterinarie) - Soluzioni di medicina 

personalizzata (diagnos�che e 

terapeu�che) e nuovi approcci 

terapeu�ci e diagnos�ci

Sviluppo di tecnologie e strumen  per la

salute ed il benessere basate sui 

paradigmi di tecnologie convergen , 

biocompa bilità, bioassorbibilità, 

personalizzazione, mini-invasività e 

miniaturizzazione - Nuovi materiali e 

strumen� biocompa�bili e bioassorbibili

Sviluppo di tecnologie che 

perme�ano approcci innova vi, 

predi,vi, preven vi, diagnos ci, di 

cura e monitoraggio delle condizioni 

di salute e per il benessere (Umane e

veterinarie) - Sviluppo di tecniche di 

imaging ed agen� di 

contrasto/probes

Sviluppo di tecnologie e strumen  per la 

salute ed il benessere basate sui 

paradigmi di tecnologie convergen , 

biocompa bilità, bioassorbibilità, 

personalizzazione, mini-invasività e 

miniaturizzazione - Medicina rigenera�va

Sviluppo di tecnologie che 

perme�ano approcci innova vi, 

predi,vi, preven vi, diagnos ci, di 

cura e monitoraggio delle condizioni 

di salute e per il benessere (Umane e

veterinarie) - Sviluppo di tecnologie 

innova�ve funzionali ad approcci 

Point of Care e di monitoraggio

Sviluppo di tecnologie che perme�ano 

approcci innova vi, predi,vi, preven vi, 

diagnos ci, di cura e monitoraggio delle 

condizioni di salute e per il benessere 

(Umane e veterinarie) - Sviluppo di terapie

geniche o cellulari e strumen�

Sviluppo di tecnologie che 

perme�ano approcci innova vi, 

predi,vi, preven vi, diagnos ci, di 

cura e monitoraggio delle condizioni 

di salute e per il benessere (Umane e

veterinarie) - Sviluppo di tecnologie 

microele3roniche, biologiche ed ICT 

per strumentazione diagnos�ca

Sviluppo di tecnologie e strumen  per la

salute ed il benessere basate sui 

paradigmi di tecnologie convergen , 

biocompa bilità, bioassorbibilità, 

personalizzazione, mini-invasività e 

miniaturizzazione - Sviluppo prodo4 

cosme�ci innova�vi

Sviluppo di tecnologie che 

perme�ano approcci innova vi, 

predi,vi, preven vi, diagnos ci, di

Sviluppo di tecnologie e strumen  per la

salute ed il benessere basate sui 

paradigmi di tecnologie convergen ,
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cura e monitoraggio delle condizioni

di salute e per il benessere (Umane e

veterinarie)  - Sviluppo di soFware ed

algoritmi per la raccolta e valutazione

di da� di ricerca e clinici e per a4vità

di stra�ficazione

biocompa bilità, bioassorbibilità, 

personalizzazione, mini-invasività e 

miniaturizzazione - Sviluppo di prodo4 e 

soluzioni per la salubrità degli ambien� di

vita

Sviluppo di tecnologie che 

perme�ano approcci innova vi, 

predi,vi, preven vi, diagnos ci, di 

cura e monitoraggio delle condizioni 

di salute e per il benessere (Umane e

veterinarie) - Sviluppo di approcci 

preven�vi alla cura

Sviluppo di modelli e paradigmi ges onali

e produ,vi per la salute ed il benessere - 

Nuovi modelli e paradigmi per la ricerca 

pre-clinica e clinica

Sviluppo di tecnologie che 

perme�ano approcci innova vi, 

predi,vi, preven vi, diagnos ci, di 

cura e monitoraggio delle condizioni 

di salute e per il benessere (Umane e

veterinarie) - Sviluppo di nuovi 

materiali e soluzioni biomedicali per 

la chirurgia e la medicina di 

intervento

Sviluppo di modelli e paradigmi ges onali

e produ,vi per la salute ed il benessere - 

Sviluppo di processi produ4vi e di 

funzionamento di farmaci, prodo4 

diagnos�ci e biomedicali, prodo4 

cosme�ci, nutraceu�ci, etc. a basso 

impa3o ambientale ed a cos� sostenibili

Sviluppo di tecnologie che 

perme�ano approcci innova vi, 

predi,vi, preven vi, diagnos ci, di 

cura e monitoraggio delle condizioni 

di salute e per il benessere (Umane e

veterinarie) - Robo�ca per la 

chirurgia

Sviluppo di tecnologie che perme�ano 

approcci innova vi, predi,vi, preven vi,

diagnos ci, di cura e monitoraggio delle 

condizioni di salute e per il benessere 

(Umane e veterinarie) - Sviluppo di 

farmaci biologici (proteine, pep�di, 

an�corpi)

Sviluppo di tecnologie che 

perme�ano approcci innova vi, 

predi,vi, preven vi, diagnos ci, di 

cura e monitoraggio delle condizioni 

di salute e per il benessere (Umane e

veterinarie) - Sviluppo biobanche e 

strumen� (HW/SW) di supporto

Sviluppo di tecnologie che perme�ano 

approcci innova vi, predi,vi, preven vi,

diagnos ci, di cura e monitoraggio delle 

condizioni di salute e per il benessere 

(Umane e veterinarie) - Sviluppo di 

integratori alimentari e prodo4 

nutraceu�ci e miglioramento 

alimentazione

Sviluppo di sistemi anali ci, di 

sequenziamento e soluzioni 

bioinforma che di raccolta, 

visualizzazione analisi e ges one 

da  - Algoritmi e sistemi per analisi

da� clinici e di ricerca

Sviluppo di tecnologie e strumen  per la

salute ed il benessere basate sui 

paradigmi di tecnologie convergen , 

biocompa bilità, bioassorbibilità, 

personalizzazione, mini-invasività e 

miniaturizzazione - Nuovi materiali e 

strumen� biocompa�bili e bioassorbibili

Sviluppo di sistemi anali ci, di 

sequenziamento e soluzioni 

bioinforma che di raccolta, 

visualizzazione analisi e ges one

da  - Sistemi di analisi e 

visualizzazione informazioni

Sviluppo di modelli e paradigmi ges onali

e produ,vi per la salute ed il benessere - 

Sviluppo di modelli di ges�one 

dell’innovazione, innovazione clinica e 

formazione adde4 al se3ore salute
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Sviluppo di sistemi anali ci, di 

sequenziamento e soluzioni 

bioinforma che di raccolta, 

visualizzazione analisi e ges one 

da  - Sistemi ges�onali e soluzioni di

raccolta da�

Sviluppo di modelli e paradigmi ges onali

e produ,vi per la salute ed il benessere -

Sviluppo nuovi modelli di ges�one logis�ca

di prodo4 e soluzioni per la salute umana

Sviluppo di sistemi anali ci, di 

sequenziamento e soluzioni 

bioinforma che di raccolta, 

visualizzazione analisi e ges one 

da  - Metodologie e soluzioni per la

ricerca

Sviluppo di tecnologie che perme�ano 

approcci innova vi, predi,vi, preven vi, 

diagnos ci, di cura e monitoraggio delle 

condizioni di salute e per il benessere 

(Umane e veterinarie) - Sviluppo di sistemi

di drug delivery e strumen� innova�vi

Sviluppo di sistemi anali ci, di 

sequenziamento e soluzioni 

bioinforma che di raccolta, 

visualizzazione analisi e ges one 

da  - Sistemi di ges�one dei pazien�

e degli uten� (HW/SW)

Sviluppo di tecnologie e strumen  

per la salute ed il benessere basate 

sui paradigmi di tecnologie 

convergen , biocompa bilità, 

bioassorbibilità, personalizzazione, 

mini-invasività e miniaturizzazione -

Medicina rigenera�va

Sviluppo di tecnologie e strumen  

per la salute ed il benessere basate 

sui paradigmi di tecnologie 

convergen , biocompa bilità, 

bioassorbibilità, personalizzazione, 

mini-invasività e miniaturizzazione -

Sensoris�ca e soluzioni IoT

Sviluppo di tecnologie e strumen  

per la salute ed il benessere basate 

sui paradigmi di tecnologie 

convergen , biocompa bilità, 

bioassorbibilità, personalizzazione, 

mini-invasività e miniaturizzazione -

Strumentazione di supporto

Sviluppo di tecnologie e strumen  

per la salute ed il benessere basate 

sui paradigmi di tecnologie 

convergen , biocompa bilità, 

bioassorbibilità, personalizzazione, 

mini-invasività e miniaturizzazione -

Microele3ronica ed ICT embedded 

per impian� “a4vi” e sistemi di 

raccolta parametri vitali e 

comportamentali

Sviluppo di tecnologie e strumen 
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per la salute ed il benessere basate 

sui paradigmi di tecnologie 

convergen , biocompa bilità, 

bioassorbibilità, personalizzazione, 

mini-invasività e miniaturizzazione –

Robo�ca

Sviluppo di tecnologie e strumen  

per la salute ed il benessere basate 

sui paradigmi di tecnologie 

convergen , biocompa bilità, 

bioassorbibilità, personalizzazione, 

mini-invasività e miniaturizzazione -

Tecnologie per lo sviluppo di 

sensoris�ca embedded in strumen� 

ICT ed abbigliamento tecnico

Sviluppo di tecnologie e strumen  

per la salute ed il benessere basate 

sui paradigmi di tecnologie 

convergen , biocompa bilità, 

bioassorbibilità, personalizzazione, 

mini-invasività e miniaturizzazione - 

Sviluppo prodo4 cosme�ci innova�vi

Sviluppo di tecnologie e strumen  

per la salute ed il benessere basate 

sui paradigmi di tecnologie 

convergen , biocompa bilità, 

bioassorbibilità, personalizzazione, 

mini-invasività e miniaturizzazione -

Sviluppo strumentazione, sw ed hw 

per la salute, il benessere ed il 

wellness

Sviluppo di tecnologie e strumen  

per la salute ed il benessere basate 

sui paradigmi di tecnologie 

convergen , biocompa bilità, 

bioassorbibilità, personalizzazione, 

mini-invasività e miniaturizzazione -

Sviluppo di prodo4 e soluzioni per la

salubrità degli ambien� di vita

Sviluppo di modelli e paradigmi 

ges onali e produ,vi per la salute 

ed il benessere - Nuovi modelli e 

paradigmi per la ricerca pre-clinica e

clinica

Sviluppo di modelli e paradigmi 

ges onali e produ,vi per la salute 

ed il benessere - Strumen� e soluzioni

per la ges�one dei pazien� post 

acuzie, cronici ed anziani

Sviluppo di modelli e paradigmi
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ges onali e produ,vi per la salute 

ed il benessere - Implementazione 

innovazione di processo all’interno 

delle organizzazioni (HW/SW) in 

o4ca Fabbrica 2.0

Sviluppo di modelli e paradigmi 

ges onali e produ,vi per la salute 

ed il benessere - Sviluppo nuovi 

modelli di ges�one logis�ca di 

prodo4 e soluzioni per la salute 

umana

Sviluppo di modelli e paradigmi 

ges onali e produ,vi per la salute 

ed il benessere - Sviluppo di modelli

di ges�one dell’innovazione, 

innovazione clinica e formazione 

adde4 al se3ore salute

Sviluppo di modelli e paradigmi 

ges onali e produ,vi per la salute 

ed il benessere - Sviluppo di processi

produ4vi e di funzionamento di 

farmaci, prodo4 diagnos�ci e 

biomedicali, prodo4 cosme�ci, 

nutraceu�ci, etc. a basso impa3o 

ambientale ed a cos� sostenibili

Sviluppo di modelli e paradigmi 

ges onali e produ,vi per la salute 

ed il benessere - Tecnologie a 

supporto degli ambien� assistenziali

Sviluppo di modelli e paradigmi 

ges onali e produ,vi per la salute 

ed il benessere - Nuovi tool di 

formazione per adde4 al se3ore

SMART PRODUCTS AND

MANUFACTURING – 

POLO MESAP

Componen  e sistemi automa ci - 

Sensori e sistemi di monitoraggio, 

controllo ed a3uazione «intelligen�»

di ogge4, prodo4, persone ed 

ambien�

Metodologie e sistemi per lo sviluppo

prodo�o - Sviluppo di prodo4 e 

componen� ad elevate performance

Componen  e sistemi automa ci -

Prodo4 autonomi e robo�ca

Metodologie e sistemi per lo sviluppo 

prodo�o - Processi di servi�zzazione ad 

alto valore aggiunto

Interfacce uomo-macchina -

Disposi�vi indossabili

Metodologie e sistemi per lo sviluppo

prodo�o - Sviluppo di metodologie e 

strumen� per la proge3azione di 

componen� ad elevate performance

Interfacce uomo-macchina - 

Esoscheletri di supporto alle persone

Processi di trasformazione, lavorazione e

assemblaggio di materiali e stru�ure - 

Processi produ4vi innova�vi e/o addi�vi



99

Applicazioni delle micro e 

nanotecnologie - Sensori e disposi�vi

per il monitoraggio di ogge4, 

prodo4 ed ambien�

Processi di trasformazione, lavorazione e

assemblaggio di materiali e stru�ure - 

Tecnologie per il disassemblaggio e/o il 

riu�lizzo di componen� ad elevato valore 

aggiunto

Applicazioni della fotonica - 

Componen� e sistemi optoele3ronici

ed o4ci

Processi di trasformazione, lavorazione e

assemblaggio di materiali e stru�ure - 

Lavorazioni ibride di materiali

Applicazioni della fotonica- Sistemi di

rilevamento e di monitoraggio 

intelligen�

Sistemi per lo sviluppo dei processi

produ,vi - Digitalizzazione dei 

processi produ4vi

Sistemi di automazione e controllo -

Componen� e sistemi per 

l’automazione di fabbrica

Sistemi di automazione e controllo -

Sistemi di sicurezza a4va, passiva, 

preven�va abilitan� condizioni di 

lavoro migliora�ve

Sistemi di automazione e controllo -

Applicazioni di robot collabora�vi

Sistemi di automazione e controllo -

Sistemi di collaudo e di misura ad 

elevate prestazioni

Sistemi di automazione e controllo -

Manutenzione predi4va

Sistemi di automazione per la

logis ca di fabbrica

Interfacce uomo-macchina - Sistemi 

di monitoraggio dell’interazione degli

operatori durante il ciclo lavora�vo

Interfacce uomo-macchina - 

Interfacce remo�zzate e intelligen�

Interfacce uomo-macchina - 

Esoscheletri di supporto ai lavoratori

Applicazioni delle micro e 

nanotecnologie - Tecnologie di

microlavorazione

Applicazioni delle micro e 

nanotecnologie - Deposizione di 

materiali e tra3amen� superficiali

Applicazioni delle micro e 

nanotecnologie - Disposi�vi e
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processi per la produzione di

nanomateriali

Applicazioni della fotonica - Sistemi

di lavorazione basa� su laser (taglio,

foratura, saldatura etc.)

Applicazioni della fotonica - Sistemi

di visione e controllo basa� su 

tecnologie optoele3roniche

Processi di trasformazione, 

lavorazione e assemblaggio di 

materiali e stru�ure - Lavorazioni

ibride di materiali

Processi di trasformazione, 

lavorazione e assemblaggio di 

materiali e stru�ure - Processi 

produ4vi innova�vi e/o addi�vi

Processi di trasformazione, 

lavorazione e assemblaggio di 

materiali e stru�ure - Tecnologie per

il disassemblaggio e/o il riu�lizzo di 

componen� ad elevato valore 

aggiunto
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Allegato 7 – APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA

La disciplina regionale, definita di intesa tra le par  sociali e gli Atenei piemontesi, consente la

realizzazione di percorsi accademici e di specializzazione finalizza  al conseguimento dei  toli

di studio di seguito indica :

• Apprendistato per il conseguimento del diploma di Istruzione Tecnica Superiore (ITS)

• Apprendistato per il conseguimento della Laurea triennale;

• Apprendistato per il conseguimento della Laurea magistrale;

• Apprendistato per il conseguimento del Master di I o II livello;

• Apprendistato per il conseguimento del Do�orato di ricerca;

• Apprendistato per A5vità di ricerca. Questa  pologia contra�uale non è finalizzata al
conseguimento di  un  tolo di  studio,  la  formazione si  realizza a cura  del  datore di
lavoro.

L’offerta forma va potrà essere realizzata dagli Atenei o dalle Fondazioni ITS di cui agli ar coli

da 6 a 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008 operan  in

Piemonte nell’ambito della programmazione regionale.

I percorsi forma vi in apprendistato sono proge�a  nel rispe�o degli ordinamen  universitari

o della formazione tecnica superiore e tengono conto, in termini di contenu 

professionalizzan , delle esigenze delle imprese.

Gli apprendis  saranno assun  nel rispe�o di quanto previsto dalla legge 10 dicembre 2014, n.

183 (Job Acts) e dei rela vi decre  a�ua vi D.lgs. n.81/2015 art.45 e smi. La disciplina

contra�uale prevede:

• la s pula di un protocollo di intesa tra Ateneo o Is tuto Tecnico Superiore e datore di
lavoro (a cura dell’Ateneo o dell’Is tuto Tecnico Superiore con il  coinvolgimento del
datore di lavoro) al fine di definire durata, contenu  e organizzazione della dida5ca dei
percorsi forma vi;

• la  proge�azione di  un piano forma vo individuale e del  dossier  individuale,  reda5
dall’Ateneo o dall’Is tuto Tecnico Superiore d’intesa con l’impresa;

• una durata dei contra5 di apprendistato di alta formazione che non può essere
inferiore a sei mesi ed è pari alla durata ordinamentale dei rispe5vi percorsi;

• una durata dei  contra5 di  apprendistato  per a5vità di  ricerca  che non può essere
inferiore a sei mesi, definita in rapporto alla durata del proge�o di ricerca e che non
può essere superiore a tre anni, salva la facoltà della Regione di prevedere ipotesi di
proroga del  contra�o  fino a  un anno, in  presenza  di par colari  esigenze  legate al
proge�o di ricerca.

L’organizzazione dida5ca dei percorsi di formazione in apprendistato si ar cola in periodi di

formazione interna,  ovvero presso l’impresa,  ed  esterna,  ovvero presso l’Ateneo o  presso

l’Is tuto Tecnico Superiore. Per favorire l’integrazione forma va nei due contes , lavora vo e

forma vo, operano in forma coordinata il tutor aziendale e il tutor forma vo anche al fine di

favorire l’inserimento dell’apprendista nell’impresa.
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Dal punto di vista amministra�vo e finanziario, tale a&vità sarà regolata direFamente tra

Regione e Ateneo o Is�tuto Tecnico Superiore e non cos�tuisce aggravio burocra�co e

finanziario per l’impresa.

La componente di lavoro, realizzata durante il periodo di apprendistato, se riferita all’a5vità di

proge�o, potrà essere imputata sulla voce di spesa “Personale” dei proge5 ammessi

all’agevolazione.

I contra5 di apprendistato dovranno a5varsi entro tre mesi dall'avvio dei proge5. Potranno

valutarsi deroghe o forme di flessibilità in merito all’avvio di tali percorsi in ragione di

circostanze straordinarie o altri vincoli connessi con l’a5vità ordinamentale degli atenei.

L’impegno sarà assunto a livello di ATS fornendo altresì l'indicazione dei partner su cui tale

impegno dovrà essere declinato in modo che risul no ben iden fica  gli obblighi in capo a

ciascun mandante.

La  pologia contra�uale dell’apprendistato di alta formazione e ricerca beneficia di importan 

sgravi fiscali, unitamente alla rimodulazione del salario in relazione all’obbligazione forma va

prevista dai percorsi. Inoltre, questa  pologia contra�uale può concorrere ad ulteriori incen vi

economici previs  dalla norma va nazionale vigente.

La presente azione non cos�tuisce Aiuto di stato ex art. 107 TFUE.


