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1
1.1

FINALITA’, RISORSE, BASI GIURIDICHE

Inquadramento programma co generale

Il presente Bando Pi.Te.F. (Pia:aforma Tecnologica di FILIERA) disciplina l’accesso alle agevolazioni previste
dall’azione I.1b.2.2 “Supporto alla realizzazione di proge complessi di a vità di ricerca e sviluppo su
poche aree tema"che di rilievo e all’applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle
strategie di S3 del POR FESR 2014/2020”, con la quale si intende dare applicazione agli indirizzi della
Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) individuando un par"colare schema di aiuto volto a privilegiare
partenaria" di sogge cara:erizza" dall’appartenenza ad una medesima ﬁliera/dominio produ vo/catena
del valore1 tra tu i se:ori/ambi" individua" dalla S3 stessa, così come approvato con DGR n. 18– 8700 del
05/04/2019.
In a:uazione dell’Asse I del POR FESR 2014-2020, obie vo speciﬁco I.1b.2 “Raﬀorzamento del sistema
innova"vo regionale e nazionale”, il Bando mira a conseguire il risultato di raﬀorzare re" orizzontali e
ver"cali tra a:ori della ricerca pubblica e privata, favorendo una massa cri"ca di inves"men" tale da
favorire un incremento signiﬁca"vo degli interven" R&S, in coerenza con la strategia Europa 2020 e al ﬁne
di:
•

raﬀorzare e specializzare le Pia:aforme tecnologiche con l’obie vo di conseguire, a:raverso il
sostegno a proge di ricerca di interesse strategico, signiﬁca"vi eﬀe sull’innovazione e sullo sviluppo
industriale del sistema produ vo regionale;

•

favorire la crescita delle relazioni e della cooperazione all’interno del sistema regionale, incoraggiando
proge collabora"vi nonché sinergie programma"che tra imprese, università, centri di ricerca e di
competenza;

•

perseguire le traie:orie clean tech e resource eﬃciency che conducano ad un uso più razionale
dell’energia e delle risorse e incen"vare la produzione di soluzioni tecniche e di servizi necessari ad
accompagnare le imprese in tale direzione.

Con la presente Pia:aforma tecnologica di FILIERA, la Regione intende in par"colare conseguire i seguen"
obie vi generali:
•

ampliare la platea di sogge beneﬁciari al sistema delle PMI che non abbiano ﬁnora dimostrato propensione
all’accesso a strumen" agevola"vi connessi con inves"men" per ricerca e sviluppo, sviluppando forme di
collaborazione con altre imprese e con organismi di ricerca a:raverso forme partenariali che hanno cos"tuito la
chiave di successo dello schema di “Pia:aforma tecnologica”;

•

favorire, in tal modo, il ricorso da parte di imprese più tradizionali alle nuove tecnologie, incrementando la
diﬀusione delle stesse e aumentando il tasso di rinnovamento della manifa:ura piemontese, rispe:o alle nuove
sﬁde globali;

•

sostenere prioritariamente le PMI nella messa a punto di prodo , processi e servizi ad alto livello di innovazione,
mediante azioni di condivisione e contaminazione sinergica, volte all’implementazione nei propri
prodo /processi produ vi/servizi delle soluzioni più innova"ve, per sostenere livelli sempre maggiori di
compe""vità;

•

aﬃancare, allo sviluppo di nuovi prodo e nuovi servizi, metodologie e/o processi vol" alla replicabilità dei
risulta" anche in ambi"/ﬁliere diﬀeren" da quelli coinvol" nella realizzazione dei proge ;

•

riconoscere al sistema della grande impresa un ruolo propulsivo nell’a vare meccanismi di s"molo
all’innovazione nei confron" della ﬁliera e/o della catena della subfornitura;

1

Ai sensi di quanto speciﬁcato al punto a) del successivo par. 1.2 (Obie vi Speciﬁci del Bando).
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•

inquadrare le a vità di ricerca e sviluppo verso un livello di maturità tecnologica più prossimo al mercato,
iden"ﬁcando un TRL (Technology Readiness Level) in ingresso che faccia riferimento a soluzioni innova"ve già
parzialmente dimostrate in modo tangibile, anche a livello proto"pale;

•

prevedere una durata dei programmi di ricerca in una prospe va di più breve/medio termine rispe:o agli schemi
di “Pia:aforma Tecnologica precedentemente avvia", in considerazione della natura delle inizia"ve
(maggiormente orientate a conseguire risulta" implementa"vi di più rapida esecuzione;

•

stabilire una soglia di inves"mento commisurata prioritariamente al proﬁlo delle PMI e delle rispe ve capacità di
inves"mento;

•

prevedere, alla luce della posi"va esperienza maturata nell’ambito della Misura “Industrializzazione dei risulta"
della ricerca – IR2” in termini di eﬃcienza e velocità dell’iter procedurale, una modalità di presentazione e
selezione delle istanze mediante procedura a sportello negoziale, secondo l’ordine cronologico di presentazione,
da condursi in due fasi (proge:o preliminare o pre-proposal e proge:o deﬁni"vo), ﬁno ad esaurimento delle
risorse disponibili.

1.2

Obie7vi speciﬁci del Bando

Gli obie vi del Bando sono deﬁni" alla luce dei seguen" elemen" di contesto:
• le ﬁliere rivestono un ruolo centrale nel panorama produ vo italiano e la Regione Piemonte presenta
un’elevata concentrazione di capoﬁliera;
• gli scenari compe""vi sempre più complessi suggeriscono lo sviluppo di relazioni coopera"ve e
sinergiche lungo l’intera ﬁliera tecnologico-produ va o supply chain, evidenziando i possibili limi" dei
tradizionali modelli di integrazione ver"cale e ar"colazione funzionale delle imprese;
• la creazione del valore si iden"ﬁca pertanto sempre meno con modelli sequenziali e lineari,
conﬁgurandosi come un sistema di co-produzione in cui i diversi partner diventano a:ori chiave e
partecipano congiuntamente alla generazione del valore dell’intera ﬁliera;
• alle imprese, pertanto, è sempre più richiesto di interagire proa vamente con i propri partner di ﬁliera e
inves"re nella creazione di catene del valore integrate, organizzate e cara:erizzate da una visione
strategica comune e consapevole;
• in connessione a quanto sopra, anche i processi di innovazione coinvolgono sempre più a vamente la
rete dei fornitori/partner di un’impresa (ad esempio a:raverso il riconoscimento di una maggiore
strategicità e lo sviluppo di rappor" cliente-fornitore più evolu", che presuppongono cooperazione nel
business, superamento della logica cost-oriented, condivisione del rischio, scambio di competenze a:uali
e potenziali e inves"men" di medio-lungo termine nelle reciproche relazioni).
Inserendosi nel sudde:o contesto, il Bando sos"ene proge di collaborazione tra un’impresa e i rela"vi
partner di ﬁliera, realizza" a:raverso percorsi comuni di innovazione e contaminazione sinergica e in grado
di riorganizzare le ﬁliere di proge:azione e produzione o di riconﬁgurare i processi di business nell’ambito di
catene del valore dinamiche e integrate.
Con la ﬁnalità principale di favorire lo sviluppo tecnologico, volto all’implementazione di soluzioni
innova"ve, lo strumento si preﬁgge in par"colare i seguen" obie vi speciﬁci:
• sostenere e raﬀorzare le ﬁliere produ ve piemontesi, a:raverso le opportunità di sinergia oﬀerte dalle
nuove tecnologie per me:ere a fa:or comune il patrimonio di ricerca e sviluppo e le exper se delle
rela"ve catene del valore;
• incen"vare in par"colare la cooperazione e la costruzione di sinergie (già in essere o da intraprendersi
nell’ambito del proge:o) fra imprese appartenen" a una medesima ﬁliera/dominio produ vo/catena
del valore2 e organismi di ricerca, nei se:ori deﬁni" dalla S3 regionale (aerospazio, automo ve, chimica

2

Ai sensi di quanto speciﬁcato al successivo punto a).
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verde, meccatronica, made in, ossia agroalimentare e tessile, e innovazione per la salute) e a par"re da
presuppos" di ricerca già almeno parzialmente acquisi"3;
• s"molare programmi, cara:erizza" da coerenza strategica e unità di visione nell’ambito del sistema del
valore rappresentato, vol" alla condivisione, trasferimento e introduzione di innovazioni tecnologiche in
grado di migliorare prodo , servizi, processi e organizzazione sia delle singole imprese sia delle
aggregazioni tra esse;
• supportare la generazione di avanzamen" tecnologici e riconﬁgurazioni delle relazioni industriali/di
business lungo i sistemi del valore rappresenta" dal partenariato, raﬀorzandone congiuntamente la
compe""vità;
• favorire l’integrazione in ﬁliere tecnologico-produ ve/supply chain cara:erizzate da dinamiche di
valorizzazione e condivisione del know how, delle leve di valore e dei nuovi paradigmi tecnologici e/o
produ vi, anche da parte di imprese (in par"colare PMI) che in assenza di forme di supporto non
disporrebbero di suﬃcien" mezzi per partecipare agli inves"men"4;
• coinvolgere gli organismi di ricerca pubblici e priva", le PMI innova"ve e le start up innova"ve e centri di
competenza e di trasferimento tecnologico più qualiﬁca" nella fornitura di tecnologie e servizi avanza"
rela"vi alla ﬁliera/dominio produ vo/catena del valore di riferimento;
• dare ulteriore impulso allo sviluppo di professionalità di elevato proﬁlo in ambi" innova"vi, mediante
l’a vazione di assunzioni in apprendistato in alta formazione e ricerca, con il quale far fronte ai
fabbisogni crescen" di conoscenze e competenze connesse all’introduzione delle nuove tecnologie, in
par"colare a favore delle PMI;
• sostenere, prospe camente, le ﬁliere e le catene del valore più prome:en" rispe:o alle sﬁde della
trasformazione industriale ovvero maggiormente capaci di inserirsi in ﬁliere e catene del valore più
ampie in ambito europeo e internazionale, rispondendo anche alle raccomandazioni espresse dalla
Commissione Europea e dall'OCSE nell'ambito della "Pilot Ac on on Industrial Transi on Regions"5 e
coerentemente con la logica della Pia:aforma S3 Industrial Modernisa on6.

Tipologie di proge

coeren" con il Bando

Più speciﬁcatamente, il Bando sos"ene le collaborazioni delle imprese con i propri partner di ﬁliera
nell’ambito di proge di ricerca e sviluppo:
a) realizza" da partenaria" i cui sogge imprenditoriali appartengano ad una medesima
ﬁliera/dominio produ vo/catena del valore e tra i quali intercorrano (come presupposto o
obie vo del proge:o stesso) relazioni industriali e/o funzionali al business;
b) cara:erizza" da un’impresa capoﬁliera/leader in possesso di riconoscibile peso strategico
all’interno della ﬁliera/dominio produ vo/catena del valore di cui al punto a), nonché di proﬁlo
a:o ad assumere il mandato di iden"ﬁcazione del partenariato, deﬁnizione del piano di
inves"mento e coordinamento del proge:o;

3

Nell’ambito di inizia"ve già realizzate a:raverso il supporto regionale, nazionale o comunitario, o comunque nella disponibilità delle stesse imprese
proponen".

4

A "tolo esempliﬁca"vo, la fornitura di componen" speciﬁci può richiedere inves"men" dedica", proge:azione ad hoc, inves"men" in tecnologie,
processi e impian" specializza", capacità produ va dedicata al cliente, etc.

5

6

h:ps://ec.europa.eu/regional_policy/en/informa"on/publica"ons/factsheets/2018/pilot-ac"on-regions-in-industrial-transi"on
h:p://s3plaUorm.jrc.ec.europa.eu/industrial-modernisa"on
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c) i cui risulta" producano una ricaduta o siano ogge:o di una valorizzazione condivisa nell’ambito
delle relazioni industriali e/o funzionali al business di cui al punto a).
a) Appartenenza a una medesima ﬁliera/dominio produ vo/catena del valore
Con riferimento al punto a), risultano coeren" con il Bando gli schemi proge:uali inquadrabili nell’ambito di
una ﬁliera tecnologico-produ va o supply chain.
Per supply chain si intende in generale “l’insieme di tu&e le a'vità riguardan la creazione di un bene, a
par re dalle materie prime ﬁno al prodo&o ﬁnale, comprendendo la fornitura di materiali e so&o-sistemi, la
fabbricazione e l’assemblaggio, l’immagazzinamento e il monitoraggio delle scorte, la ges one degli ordini,
la distribuzione e la spedizione al cliente nonché la ges one dei sistemi informa vi necessari per controllare
tu&e queste a'vità”, ivi incluse le recen" evoluzioni verso il modello del “supply chain management”
(rela"vo a modalità di ges"one che coordinano e integrano tu:e le a vità della supply chain in un processo
omogeneo, unendo i diversi partner della ﬁliera produ va (sia interni che esterni) e focalizzandosi su come
sfru:are congiuntamente la tecnologia e le competenze per aumentare il vantaggio compe""vo).
Si assiste infa a un progressivo spostamento dei drivers della compe""vità dalla ges"one di un singolo
processo produ vo alla ges"one coordinata e integrata dell’intera ﬁliera produ va/supply chain, che
richiede di cooperare a vamente con i propri fornitori, clien" e partner e di realizzare inves"men"
congiun" in innovazione, pianiﬁcazioni strategiche condivise e decisioni di medio-lungo periodo inclusive
dei diversi a:ori della catena7.
Inserendosi nel contesto sopra descri:o, il Bando si rivolge quindi a proge in grado di conﬁgurare, in senso
ampio e ar"colato, un sistema organizzato di imprese che, lungo un’intera ﬁliera tecnologicoprodu va/supply chain o parte di essa, intervengano o intendano intervenire nei diversi processi e a vità
necessari alla realizzazione di un determinato bene/servizio, generando congiuntamente valore per il cliente
ﬁnale.
In funzione degli speciﬁci casi, potranno in par"colare risultare coeren" con il Bando "pologie di
aggregazioni8 con conﬁgurazioni variabili in relazione a:
- le cara:eris"che della ﬁliera tecnologico-produ va/supply chain di riferimento9;
- la speciﬁca fase o segmento rappresenta" nell’ambito della stessa10;
7

A "tolo esempliﬁca"vo, l’aumento dell’instabilità della domanda, la riduzione del ciclo di vita e l’ampliamento della base tecnologica dei prodo ,
con l’annessa diﬃcoltà di integrare e presidiare contemporaneamente tu:e le competenze, hanno condo:o a un’evoluzione dei rappor" clientefornitore, all’insegna di una crescente rilevanza dei rappor" di fornitura (ovvero del contributo proa vo dei fornitori alla creazione del vantaggio
compe""vo dei clien"). In luogo dei tradizionali schemi relazionali (cara&erizza da puro acquisto di materiali, focus sul prezzo, assenza di sforzi
congiun , presenza di conﬂi' di interesse, bassa esclusività del rapporto nell’ambio di relazioni di breve durata e sbocco in meri ordini di fornitura) ,
in par"colare, si stanno via via aﬀermando modelli di partnership più evolu" (cara&erizza da acquisto di materiali e competenze/capacità, focus sul
grado di innova vità delle tecnologie fornite e sulle capacità tecnologiche, ges onali e organizza ve, cooperazione su base tecnologica e/o sul
business, condivisione di rischi e beneﬁci, alta esclusività del rapporto nell’ambito di relazioni stabili di medio-lungo termine, redistribuzione del
potere e sbocco in accordi strategici tendenziali). I sudde modelli consentono infa di generare beneﬁci sia per il cliente (specializzazione nel core
business senza perdita di controllo, aumento del livello di servizio, accesso alle tecnologie dei partners, condivisione dei rischi tecnologici e
ﬁnanziari), sia per i fornitori (ﬁdelizzazione del cliente, possibilità di acquisire know how e crescere con clien" avanza", inves"men" non aleatori
nello sviluppo delle tecnologie e della capacità produ va, reputazione di aﬃdabilità, etc.).
8

Ovvero imprese in ﬁliera che lavorino in rete con i propri fornitori, sub-fornitori, terzis", intermediari, clien" e partner (ivi inclusi eventuali
concorren" dire , potenziali entran" o simili), nell’ambito di rappor" di natura sia ver"cale (es. cliente-fornitore) sia orizzontale (es. alleanza
strategica con un’impresa appartenente a una diversa ﬁliera tecnologico-produ va/supply chain, a un diﬀerente segmento, etc.).

9

Esempi: La ﬁliera tecnologico-produ va/supply chain delle montature per occhiali include le fasi di proge:azione, produzione di minuterie e
componen"s"ca, saldatura, galvanica e verniciatura, montaggio e ﬁnitura, produzione di accessori. La ﬁliera tecnologico-produ va di un’impresa
che opera nel se:ore della produzione dei mobili include invece le fasi di taglio delle tavole, produzione di tavole, levigatura, proge:azione dei
mobili, produzione di componen", vari tra:amen", verniciatura, assemblaggio.
10

I proge possono in par"colare riguardare l’intera ﬁliera tecnologico-produ va/supply chain di un determinato prodo:o/servizio oppure, più
presumibilmente, una speciﬁca fase o segmento nell’ambito della stessa.
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- il ruolo/posizionamento ricoperto dalle imprese nell’ambito del sistema del valore rappresentato11;
- la natura dei rela"vi rappor" industriali/di business12.
Alla luce di quanto sopra, la veriﬁca di appartenenza a una medesima ﬁliera/dominio produ vo/catena del
valore verterà prioritariamente, in stre:a correlazione con il conce:o di ricadute condivise di cui al punto c),
sull’eﬀe va conﬁgurabilità di una “partnership di ﬁliera/supply chain” cara:erizzata da rappor" di
collaborazione e relazioni business oriented tra un’azienda (la capoﬁliera/leader) e il proprio network di
business.
A "tolo esempliﬁca"vo e non esaus"vo, potranno risultare coeren" con il Bando proge
sviluppo origina":

di ricerca e

−

da un’impresa capoﬁliera/leader che intenda inves"re strategicamente, con ruolo propulsivo, sui
propri fornitori/partner chiave nell’ambito di un piano di rinnovamento dei propri
prodo /tecnologie, etc.;

−

da un’impresa capoﬁliera/leader che intenda esplorare opportunità di innovazione nella propria
rete di partner/fornitori strategici (es. inizia"ve di open innova on applicate alla catena di
fornitura);

−

da un fornitore/partner che abbia messo a punto una soluzione innova"va con potenziale impa:o
su una o più fasi del ciclo di lavorazione e che intenda me:erlo a disposizione della
capoﬁliera/leader e/o di altri a:ori della ﬁliera;

−

nell’ambito di partnership evolute clien"-fornitori, da realizzare ad esempio a:raverso forme di
collaborazione co-oriented (es. un fornitore che partecipa a vamente alla proge:azione del
so:osistema-componente che dovrà poi fornire, nell’ambito di un processo di co-design basato su
una proge:azione congiunta che superi la tradizionale logica di subfornitura basata su speciﬁche
de:agliate e industrializzate dal cliente);

11

A "tolo esempliﬁca"vo, i partner del proge:o possono di volta in volta conﬁgurarsi come imprese produ:rici del prodo:o ﬁnito (che realizzano
l’intero ciclo produ vo, disponendo al proprio interno di tu:e le tecnologie necessarie oppure decentrando par" delle lavorazioni all’esterno), come
produ:rici di par" o componen" del prodo:o, come subfornitrici specializzate in par"colari fasi produ ve/lavorazioni per conto, etc.
12

I rappor" industriali/di business intercorren" tra i partner possono svilupparsi nell’ambito di diﬀeren" strategie di sviluppo, fondate di volta in
volta su modelli imprenditoriali:

- di integrazione ver"cale, ovvero cara:erizza" da processi di internalizzazione sequenziale o ver"cale delle fasi della ﬁliera produ va/supply chain
immediatamente collegate a quelle in cui già opera l’impresa di riferimento considerata (es. un’impresa produ:rice di autove:ure che acquisisce a
monte un’impresa produ:rice di volan" e/o a valle una concessionaria);
- di integrazione orizzontale, ovvero cara:erizza" dall’ampliamento delle a vità di un’impresa a:raverso l’unione, acquisto o alleanza con un’altra
impresa che svolge le stesse a vità, nell’ambito di ﬁliere produ ve/supply chain diﬀeren" (es. un’impresa che produce lavastoviglie e lavatrici che
acquisisce un’impresa produ:rice di frigoriferi);
- di de-integrazione ver"cale/outsourcing, ovvero cara:erizza" da processi di trasferimento di una o più funzioni proprie di un’azienda a un’altra
en"tà esterna che possiede le capacità tecniche e organizza"ve per svolgere un determinato servizio (es. un’impresa automobilis"ca che aﬃda a
un’azienda esterna la produzione dei paraur");
- rela"vi ad accordi e alleanze strategiche a livello sia ver"cale sia orizzontale (ad esempio la cos"tuzione di una joint venture tra un’impresa che
produce capsule di caﬀè e un’impresa che produce caﬀè macinato oppure macchine per il caﬀè, a:raverso un accordo di collaborazione tra due o
più imprese, anche in concorrenza tra loro, che si impegnano a collaborare alla realizzazione di un inves"mento allo scopo di suddividere il rischio,
me:ere insieme know how diversi e conseguire un u"le da ripar"re congiuntamente);
- ﬁnalizza" a a processi di integrazione lungo la ﬁliera produ va di a:ori diﬀeren" specializza" per competenza o per fase (es. adozione delle
tecnologie Rﬁd (Radio Frequency Iden ﬁca on) lungo la supply chain di un’impresa che produce motoveicoli);
- intermedi o ulteriori rispe:o a quelli precedentemente elenca".
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−

nell’ambito di processi di integrazione dei diversi a:ori lungo la ﬁliera in grado di riorganizzare le
ﬁliere di proge:azione e produzione (es. proge ﬁnalizza" a implementare il nuovo modello di
“supply chain 4.0” o “smart supply chain” nell’ambito della rivoluzione digitale in a:o);

−

nell’ambito di alleanze strategiche con imprese appartenen" ad altri segmen"/ﬁliere (es. imprese
che trovano convenienza a me:ersi insieme per scopi comuni, quali lo sviluppo di una soluzione
innova"va in vista di un’oﬀerta di vendita integrata verso clien" importan").

Oltre alle proposte coeren" con il modello sopra descri:o, potranno altresì risultare ammissibili schemi
proge:uali che declinino il conce:o di “partnership di ﬁliera/supply chain” focalizzandosi su uno speciﬁco
ambito merceologico/se:oriale/tecnologico (comprensivo di più supply chain purchè correlate da speciﬁci e
dimostrabili fa:ori, ad esempio quello geograﬁco-territoriale, tecnologico, etc.) invece che sulla catena del
valore di una determinata impresa capoﬁliera/leader. A "tolo esempliﬁca"vo e non esaus"vo potranno
inquadrarsi nella sudde:a categoria “proge strategici di ﬁliera” origina" da programmi comuni di
innovazione e/o integrazione tra diversi a:ori, anche indipenden" tra loro (ovvero in assenza di relazioni
“dire:e” industriali/di business), ﬁnalizza" ad aumentare la compe""vità della ﬁliera
merceologica/se:oriale rappresentata (es. processi di integrazione delle tecnologie abilitan" da parte di un
insieme di imprese appartenen" a un medesimo distre:o).
b) Cara:eris"che dell’impresa capoﬁliera/leader
Con riferimento al punto b), alla luce del contesto di riferimento in cui si inserisce il Bando, il conce:o di
“impresa capoﬁliera/leader” deve essere inteso in senso ampio, ovvero non stre:amente coincidente con
quello di capoﬁliera di un’intera ﬁliera produ va/supply chain13 (declinazione perlopiù applicabile
nell’ambito di modelli imprenditoriali ver"calmente integra").
A seguito del graduale trend di frammentazione delle catene del valore e di aumento delle specializzazioni
(mediante la crescente concessione a fornitori esterni di a vità non considerate “core”), emergono infa
sistemi del valore in cui non esiste un leader unico della ﬁliera e in cui l’innovazione deve essere concordata
e coordinata da una molteplicità di sogge . Il ruolo di capoﬁliera/leader può in tal senso essere assunto
anche da imprese che, a seguito di processi di focalizzazione compe""va su aree di business circoscri:e e
for" inves"men" speciﬁci, abbiano assunto il ruolo di “leader di nicchia” o “di fase di ﬁliera”.
L’impresa capoﬁliera/leader deve tu:avia possedere, in ogni caso, un core business coerente con la speciﬁca
ﬁliera produ va/supply chain ogge:o del proge:o. Deve inoltre illustrare e mo"vare l’eﬀe vo possesso di
determinate cara:eris"che di centralità/gerarchia/leadership nell’ambito del sistema del valore
rappresentato e rispe:o ai partner individua"14.
Diversamente, il core business dei partner della capoﬁliera/leader può appartenere anche ad ambi"
se:oriali/merceologici/tecnologici diversi da quelli della speciﬁca ﬁliera produ va/supply chain ogge:o del
proge:o15.

13

Ovvero di imprese che ricoprono al proprio interno tu:e le a vità che accompagnano la realizzazione del prodo:o ﬁnale, dalla proge:azione alla
produzione delle singole par" alla vendita del prodo:o ﬁnale.
14

Non potrà ad esempio conﬁgurarsi come capoﬁliera/leader un’impresa che fornisca tra:amen" superﬁciali (es. verniciatura, saldatura) in qualità
di sub-fornitrice (es. dell’impresa capoﬁliera o di suo fornitore dire:o), oppure una società di proge:azione erogante servizi trasversali nell’ambito di
diversi ambi" se:oriali/merceologici, in assenza di uno speciﬁco core business nell’ambito della ﬁliera di riferimento. Potrebbe per contro assumere
il ruolo di capoﬁliera/leader un’impresa fornitrice dire:a di componen" alla capoﬁliera/leader, nell’ambito di un proge:o di innovazione con il
proprio parco di sub-fornitori.
15

A "tolo esempliﬁca"vo, potrebbe risultare ammissibile un proge:o di innovazione sviluppato da un’impresa produ:rice di auto (in qualità di
capoﬁliera/leader) in collaborazione con un suo fornitore specializzato in materie plas"che e una società di servizi di ingegneria con mandato di coproge:azione di un nuovo paraur" (in qualità di partner).
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In funzione degli speciﬁci casi e dei sistemi a geometria variabile precedentemente descri , sia la
capoﬁliera/leader sia i rela"vi partner possono appartenere contemporaneamente a più re"/ﬁliere/supply
chain.
c) Ricaduta o valorizzazione condivisa dei risulta" nell’ambito delle relazioni industriali/di business
Con riferimento al punto c), il proge:o deve dimostrare la capacità di tradurre i generici obie vi lega" al
valore della collaborazione in concre" e misurabili obie vi economici/opera"vi, predisponendo un
convincente modello di ripar"zione dei beneﬁci raggiun" e degli inves"men" eﬀe:ua". Se i vantaggi
compe""vi di un’impresa possono integrarsi e completarsi con quelli di altre imprese, dando vita a
re"/collaborazioni in cui le conoscenze e capacità delle singole imprese sono poste al servizio di una formula
imprenditoriale più ampia (il cui successo guida anche la scelta dei singoli), per poter funzionare tali
re"/collaborazioni devono infa fornire adeguate soddisfazioni sia a livello individuale sia a livello di ﬁliera/
network nel suo complesso.
Coerentemente con questo principio, l’obie vo del proge:o non potrà corrispondere a un generico
incremento del know how, ma dovrà evidenziare la possibilità di generare una valorizzazione congiunta
(opera"va e/o economico-ﬁnanziaria) da parte di tu i partner16.

Procedura valuta"va
La procedura valuta"va prevista è negoziale a sportello, ovvero le domande sono registrate e valutate in
base all'ordine cronologico di presentazione. Le risorse sono quindi assegnate ai proge valuta"
posi"vamente sulla base dell'ordine cronologico di presentazione e ﬁno ad esaurimento dei fondi disponibili
e comunque non oltre il termine di chiusura dello sportello che sarà stabilito successivamente in relazione ai
vincoli di durata del POR FESR 2014/2020.

1.3

Dotazione ﬁnanziaria

La dotazione ﬁnanziaria regionale a valere sul POR FESR 2014-2020 è stabilita programma"camente in €
16.062.878,67.
La disponibilità sopra indicata cos"tuisce a:ualmente il limite entro il quale potrà essere disposta l’ammissione a
ﬁnanziamento dei proge presenta" sul presente Bando. La stessa, con successivi provvedimen", potrà essere
incrementata a seguito di accertamento di economie a valere sulle a vità programmate nell’ambito della medesima
Misura “PIATTAFORME TECNOLOGICHE” del POR FESR 2014/2020.

1.4

Base giuridica

L’agevolazione prevista dal presente Bando è concessa ai sensi dell’art. 25 del 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 pubblicato sulla G.U.U.E. L187 del 26
giugno 2014 (di seguito “Regolamento (UE) n. 651/2014”).

16

A "tolo esempliﬁca"vo, non saranno suﬃcien" meri appor" tecnologici che non siano anche in grado di generare forme di collaborazione
congiuntamente funzionali al business.
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2
2.1

CONTENUTI

Beneﬁciari e ambito territoriale

Sono beneﬁciari ammissibili i Raggruppamen"/Aggregazioni, anche temporanei, cos"tui" o cos"tuendi, con
le seguen" cara:eris"che:
- coeren" con i modelli e i requisi" descri al precedente par. 1.2 (Obie vi speciﬁci del Bando) e al
successivo paragrafo 2.2 (Cara:eris"che dei partenaria" e requisi"/vincoli di partecipazione);
- cos"tui" da sogge appartenen" alle "pologie di cui al successivo par. 2.2 che, in forma collabora"va,
intendano sviluppare proge di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.
Requisito essenziale della compagine di proge:o è una signiﬁca"va partecipazione ai cos" da parte di
piccole e medie imprese (secondo regole minime di partecipazione indicate nel successivo par. 2.2
“Requisi"/vincoli di partecipazione ai partenaria"”).
Ai ﬁni dell’ammissibilità devono, in par"colare, essere soddisfa:e le seguen" condizioni:
- indipendenza: i sogge dovranno risultare indipenden" tra loro secondo la deﬁnizione di “impresa
autonoma” di cui all’art. 3 comma 1 Allegato I del Regolamento UE n. 651/2014 ovvero non risultare né
associato né collegato ad alcun sogge:o componente il partenariato17;
- raggruppamen"/aggregazioni di sogge , già chiaramente deﬁni" al momento della presentazione della
Manifestazione di interesse a presentare la domanda di ﬁnanziamento (Fase 1 descri:a al par. 3.1 del
Bando), organizza" in una forma giuridicamente riconosciuta (Consorzio, rete d’impresa, associazione
temporanea di scopo ATS o forme similari) ovvero riportan" l’impegno a cos"tuirsi in associazione entro
la data di concessione;
- le forme contra:uali di collaborazione di cui al precedente punto devono essere in grado di conﬁgurare
una collaborazione eﬀe va, stabile e coerente rispe:o all’ar"colazione e agli obie vi del proge:o,
ovvero espressamente ﬁnalizzata alla realizzazione dello speciﬁco proge:o proposto.
Al momento della presentazione della domanda (Fase 2 di cui al successivo par. 3.1) verrà veriﬁcato che i
proponen" risul"no:
1) iscri al Registro delle imprese della Camera di Commercio (solo per le imprese);
1) in possesso di almeno due bilanci di esercizio approva";
2) non iden"ﬁcabili come “imprese in diﬃcoltà”18;
3) indipenden" tra loro19;
4) localizza" in Piemonte (sede des"nataria dell’inves"mento/a vità di R&S a va e opera"va) o che
dichiarino l’impegno alla localizzazione in Piemonte entro trenta giorni dalla data della concessione.
Alla data di concessione dell’agevolazione verrà quindi veriﬁcato che tu i sogge proponen" soddisﬁno il
seguente requisito, qualora non soddisfa:o alla data di presentazione della domanda: sede des"nataria
dell’inves"mento/a vità di R&S a va e opera"va sul territorio della Regione Piemonte.
Con riferimento al requisito di cui sopra, si evidenzia che potranno altresì beneﬁciare delle agevolazioni del
presente Bando sogge – in ogni caso all’interno dell’Unione Europea - al di fuori del territorio piemontese
(unità produ ve del proponente principale e/o altri proponen" in partenariato e/o organismi di ricerca, di
seguito OR), purché tali partecipazioni risul"no strategiche per l’intervento e a condizione di non poter
17

Si rimanda per ulteriori speciﬁcazioni alla Guida deﬁnita dalla Commissione
h:ps://ec.europa.eu/docsroom/documents/15582/a:achments/1/transla"ons/it/rendi"ons/na"ve.
18
19

Europea

reperibile

al

seguente

link:

Per la deﬁnizione di “impresa in diﬃcoltà” si veda l’Allegato 2.
Art. 3 comma 1 Allegato I del REG UE n. 651/2014.
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reperire (fornendone dimostrazione) le speciﬁche competenze in ambito regionale. In tu i casi le ricadute
del proge:o devono produrre eﬀe posi"vi all’interno dell’area del Piemonte. La partecipazione di sogge
fuori Regione è riconosciuta entro il limite massimo del 15% delle spese totali ammissibili20.
Sono inoltre esclusi dalle agevolazioni di cui al presente Bando i sogge des"natari di un ordine di recupero
pendente per eﬀe:o di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e
incompa"bile con il mercato interno, ad eccezione dei regimi di aiu" des"na" a ovviare ai danni arreca" da
determinate calamità naturali (c.d. Clausola Deggendorf) in applicazione dell’art. 1 comma 4 le:era a) del
Regolamento (UE) n. 651/2014. Nel caso in cui il beneﬁciario sia incluso nella casis"ca Deggendorf, la
posizione di irregolarità può essere sanata dallo stesso entro 30 giorni dalla comunicazione di Finpiemonte
e, in ogni caso, preliminarmente a qualsiasi erogazione di contributo pena la revoca dell’agevolazione.
Tu i requisi" di cui sopra saranno veriﬁca" in base alle informazioni desumibili dalla visura sul Registro
Imprese tenuto dalla competente Camera di Commercio (c.d. “visura camerale”) o, nel caso degli OR, da
altra documentazione probatoria (a cos"tu"vi, statuto etc).
2.2

Accordo con Regione Val d’Aosta

In esecuzione dell’Accordo quadro tra Regione Piemonte e Regione Valle d’Aosta in materia di ricerca,
approvato con deliberazione della Giunta regionale della Valle d’Aosta n. 422 del 5 aprile 2019, che favorisce
la realizzazione di proge di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale da parte di imprese industriali
con sede opera"va in Valle d’Aosta, i partenaria" di proge:o potranno includere anche imprese valdostane,
qualora queste abbiano trovato una collocazione funzionale ed integrata all’interno del partenariato di
proge:o. La Regione Valle d’Aosta des"na allo scopo una dotazione ﬁnanziaria prevista in euro 900.000.
La partecipazione delle imprese valdostane sarà ﬁnanziata dalla Regione Valle d’Aosta e regolata dal punto
di vista amministra"vo e ﬁnanziario come segue:
•

possono partecipare al bando le imprese industriali con un numero di dipenden" non inferiore a dieci;

•

non possono rives"re il ruolo di impresa capo ﬁliera/leader nei partenaria";

•

non sono tenute ad a vare proge di alta formazione e ricerca in apprendistato e non possono
rendicontare cos" rela"vi ad a vità di formazione nell’ambito dell’apprendistato in alta formazione e
ricerca;

•

potranno partecipare ad un unico partenariato;

•

i contribu" concedibili ad ogni impresa non possono superare i seguen" massimali di importo: per le
grandi imprese, 500.000 euro, per le medie imprese, 250.000 euro, per le piccole imprese, 125.000
euro;

•

per le imprese insediate nell'area industriale Cogne di Aosta e per quelle insediate nell'area ex Ilssa
Viola, situata nel comune di Pont-Saint-Mar"n, i contribu" non possono superare i seguen" massimali
di importo: per le grandi imprese, 600.000 euro, per le medie imprese, 400.000 euro, per le piccole
imprese, 250.000 euro;

•

le a vità di competenza delle imprese valdostane dovranno essere realizzate prevalentemente nel
territorio valdostano;

•

considerato che il procedimento di ricezione delle domande di ammissione all’agevolazione e di
valutazione delle domande stesse è unico e, quindi, anche per le imprese valdostane farà capo alla

20

Con la delibera n. 21-2941 del 22.02.2016 (e s.m.i.), in a:uazione dell’opzione di ﬂessibilità con funzione strategica prevista dal Regolamento (UE)
1303/2013, Allegato I (“Quadro Strategico Comune”), la Giunta ha stabilito che nell’ambito della presente Azione potranno prevedersi par" di operazioni ubicate al di fuori dell’area regionale. Queste ul"me potranno consistere nel ricorso ad appor" so:o forma di infrastru:ure di ricerca, servizi ed
exper se esclusivi altamente innova"vi o appor" rilevan" di ricerca e sviluppo. Tale opportunità, prevista dall’art. 70.2 del Regolamento UE
1303/2013 ed approvata dal Comitato di Sorveglianza con procedura scri:a chiusa in data 30 marzo 2016, sarà comunque subordinata alla ulteriore
condizione che si fornisca dimostrazione di non poter reperire analoghe competenze in ambito regionale che invece conseguano eﬀe vo valore aggiunto a vantaggio dell’intervento previsto e, più in generale, generi comunque ricadute all’interno dell’area del Programma.
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Regione Piemonte, per la valutazione dei requisi" dei richieden" la Regione Valle d’Aosta fornirà alla
Regione Piemonte il necessario supporto rela"vamente alle imprese valdostane;
•

per le imprese valdostane coinvolte nei partenaria" di proge:o sarà la Finaosta S.p.A. a valutare la
sostenibilità economico-ﬁnanziaria sulla base del seguente criterio: patrimonio ne:o > (costo proge:o
di ricerca – contributo pubblico)/2, per le medie e per le grandi imprese, patrimonio ne:o > (costo
proge:o ricerca – contributo pubblico)/3, per le piccole imprese. Nel caso in cui il sogge:o s"a
svolgendo altri proge di ricerca ﬁnanzia" con risorse pubbliche, gli impor" di cui sopra devono
intendersi cumula"vi. Il parametro viene calcolato ponderando il costo del proge:o e del contributo
pubblico in relazione allo stato di avanzamento del proge:o stesso. Per patrimonio ne:o si intende
quello risultante dall’ul"mo bilancio approvato. Per la determinazione del patrimonio ne:o potranno
essere considera": gli aumen" di capitale, rispe:o al capitale risultante dall’ul"mo bilancio approvato,
che risul"no delibera" e versa" al momento della presentazione della domanda, i conferimen" dei
soci, in conto futuro aumento di capitale sociale, rispe:o a quello risultante dall’ul"mo bilancio
approvato, che risul"no delibera" e versa" al momento della presentazione della domanda. Per i
sogge di nuova cos"tuzione, il parametro di cui sopra deve essere riferito ad un periodo almeno
semestrale, risultante dalla revisione contabile del periodo ﬁscale corrente, come cer"ﬁcato da un
revisore legale dei con" esterno;

•

per le domande valutate posi"vamente, la Regione Valle d’Aosta provvederà, dire:amente o per il
tramite della Finaosta S.p.A., ai successivi adempimen" per la concessione del contributo alle imprese
valdostane che partecipano ai partenaria";

•

le modalità di rendicontazione seguiranno quanto previsto dal bando, ma la rendicontazione contabile
dovrà pervenire alla Regione Valle d’Aosta che eﬀe:uerà le necessarie veriﬁche, dire:amente o per il
tramite della Finaosta S.p.A.; la Regione e la Finaosta S.p.A. stabiliranno speciﬁche linee guida per la
rendicontazione delle spese;

•

le spese di personale dovranno essere rendicontate a cos" standard unitari, pari a 30 euro/h;

•

tu:e le a vità connesse all’erogazione dell’agevolazione, ai controlli di I° livello sulle spese,
all’approvazione delle modiﬁche e variazioni successive alla concessione regionale, al monitoraggio ed
alla revisione del proge:o saranno svolte dalla Regione Valle d’Aosta, dire:amente o per il tramite della
Finaosta S.p.A., in accordo, se necessario, con Finpiemonte S.p.A.;

•

dovranno consen"re i controlli, i monitoraggi e rispondere alle indagini che la Regione Valle d’Aosta
avvierà in merito al livello di innovazione realizzata e ai risulta" raggiun", in stre:a relazione con il
sostegno pubblico alle inizia"ve, 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", di Finaosta S.p.A.
e della Regione Valle d’Aosta;

•

per le imprese valdostane le comunicazioni dovranno essere eﬀe:uate alla Regione Valle d’Aosta
all’indirizzo PEC industria_ar"gianato_energia@pec.regione.vda.it e per conoscenza all’indirizzo PEC
ﬁnanziamen".ﬁnpiemonte@legalmail.it;

•

per le imprese valdostane i da" saranno anche acquisi" e tra:a" dalla Regione Valle d’Aosta e,
eventualmente, dalla Finaosta S.p.A.

La dotazione ﬁnanziaria della Regione Valle d’Aosta è stabilita in € 900.000,00.
Alla data di concessione dell’agevolazione verrà veriﬁcato che le imprese valdostane abbiano la sede
des"nataria dell’inves"mento/a vità di R&S a va e opera"va sul territorio della regione Valle d’Aosta.
Per i proge che includono imprese valdostane, i rappresentan" della Regione Valle d’Aosta partecipano
alle istru:orie per la valutazione delle domande.
Per le imprese valdostane l’erogazione verrà eﬀe:uata dalla Finaosta S.p.A., sogge:o “in house” della
Regione Valle d’Aosta, in qualità di organismo riconosciuto dalla Regione Valle d’Aosta per lo svolgimento
delle funzioni di cui sopra per le imprese valdostane che partecipano ai proge .
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Il presente Bando verrà pubblicato anche sul sito is"tuzionale della Regione Valle d’Aosta.
2.3

Cara;eris che dei partenaria e requisi /vincoli di partecipazione

I partenaria", candida" in una forma associa"va riconosciuta (rete di impresa, associazione temporanea di
scopo, consorzio etc.) ai sensi del par. 2.1, devono risultare coeren" con le indicazioni del precedente par.
1.2 (Obie vi speciﬁci del Bando) e in par"colare:
• essere realizza" da sogge riconducibili a una medesima ﬁliera/dominio produ vo/catena del valore (o
suo segmento coerente ed integrale) ai sensi del punto a) del precedente par. 1.2, evitando le
sovrapposizioni o duplicazioni di ruoli non stre:amente ﬁnalizza" a conseguire una logica di eﬃcienza;
• iden"ﬁcare l’impresa capoﬁliera/leader coerentemente al punto b) del precedente par. 1.2.
Quest’ul"ma, oltre a essere responsabile del coordinamento del programma ogge:o della proposta, ha
in capo l’individuazione dei partner del proge:o e del piano di inves"mento del proge:o;
• evidenziare le relazioni intercorren" tra i partner in termini di ruoli svol" nella ﬁliera/dominio
produ vo/catena del valore di riferimento, già in essere ovvero da realizzarsi a seguito del proge:o,
valorizzandone opportunamente il rispe vo ed eﬀe vo contributo e peso strategico.
I requisi" di composizione dei partenaria" sono i seguen":
• numero minimo e massimo: almeno due imprese (di cui almeno una PMI) ﬁno ad un massimo 10 partner
di qualunque dimensione e natura (PMI, GI e OR21);
• partecipazione PMI: obbligatoria nella misura minima del 30% del costo complessivo ammissibile della
proposta proge:uale;
• partecipazione GI: è consen"ta nella misura massima del 40% del costo complessivo ammissibile della
proposta proge:uale;
• partecipazione OR22: tale presenza non è richiesta obbligatoriamente e, in ogni caso, tali sogge non
possono sostenere cumula"vamente più del 30% costo complessivo ammissibile della proposta
proge:uale. Gli organismi di ricerca, inoltre, devono des"nare almeno il 20% delle proprie spese di
personale all’a vazione di nuovi contra di ricerca;
• soglia minima e massima di inves"mento: ciascun partner dovrà sostenere una partecipazione minima di
almeno il 10% e massima del 70% dei cos" ammissibili complessivi del proge:o, fa:o salvo il rispe:o
delle soglie sopra stabilite.
Ciascuna impresa non potrà presentare più di una domanda in qualità di sogge:o capoﬁliera/leader e non
potrà partecipare a più di tre proge in qualità di co-proponente.
PMI
Qualora la proposta proge:uale non rispe il requisito speciﬁco previsto in termini di partecipazione
signiﬁca"va delle PMI (almeno il 30%), essa sarà ritenuta non ammissibile.
Qualora il mancato rispe:o del requisito sia conseguenza, invece, delle rideterminazioni del piano dei cos"
applicate durante la fase di valutazione di merito e di congruità economico-ﬁnanziaria, i sogge beneﬁciari
ne vengono informa" in via an"cipata contestualmente alla res"tuzione del primo giudizio sull’intervento e
possono proporre eventuali modiﬁche al ﬁne di ripris"nare le soglie minime previste.

21

22

Per le deﬁnizioni di PMI e GI si veda l’Allegato 1.
Per la deﬁnizione di OR si veda l’Allegato 1.
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Nel caso in cui in fase di valutazione non si accolgano le modiﬁche proposte e nel caso in cui la
partecipazione delle PMI non possa essere ripris"nata alle soglie minime previste, l’intervento, ancorché
potenzialmente ammissibile nel merito, non potrà essere incluso tra quelli ﬁnanziabili.
Salvo casi eccezionali debitamente mo"va", il rispe:o del requisito rela"vo alla partecipazione signiﬁca"va
delle PMI, pena la revoca dell’agevolazione concessa, dovrà con"nuare a sussistere anche a seguito di ogni
eventuale variazione in corso d’opera e verrà riveriﬁcato in sede di rendicontazione ﬁnale.
Organismi di ricerca
La partecipazione degli OR ai partenaria" (in qualità di partner) è consen"ta esclusivamente secondo il
proﬁlo “is"tuzionale” (ovvero in qualità di sogge non svolgen" a vità economica ai sensi in par"colare
del punto 2.1.1 della Disciplina degli aiu" di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione23).
La partecipazione di tali sogge , vista la natura dei proge fortemente orientata allo sviluppo e
implementazione di soluzioni innova"ve in ambito ﬁliera/dominio produ vo/catena del valore24, potrà
quindi inquadrarsi, più opportunamente, non in termini di partner bensì di “ricerca contra:uale” ed essere
regolata tra le par" su un piano meramente priva"s"co, esternamente al contra:o di associazione di
proge:o. Tale ul"mo proﬁlo di partecipazione non pregiudica, in ogni caso, la possibilità per lo stesso Ente
di proporsi contemporaneamente anche in veste di partner con proﬁlo is"tuzionale purché sia
adeguatamente garan"ta una contabilità separata.
Qualora il limite massimo imposto alla partecipazione degli organismi di ricerca (30%) venga superato anche a seguito delle eventuali rideterminazioni ai cos" apportate in sede di valutazione tecnica e di
congruità ﬁnanziaria - quest’ul"mo sarà automa"camente ripris"nato, con una suddivisione pro quota
dell’eccedenza tra i diversi OR, per redigere il piano deﬁni"vo dei cos" ammissibili.
Ai ﬁni del presente Bando, la soglia minima di partecipazione (10% del costo complessivo ammissibile) è da
a:ribuirsi all’OR nel suo complesso e non alle singole unità di ricerca coinvolte. Inoltre, la domanda di
ﬁnanziamento dovrà sempre essere ﬁrmata dal legale rappresentante dell’Ateneo/OR. Ciascun ente potrà
decidere, in base alla propria organizzazione interna, se ges"re la singola istanza di ﬁnanziamento a livello
della singola unità di ricerca oppure a livello di ente nel suo complesso fermo restando, in questo caso, la
necessità di iden"ﬁcare comunque ciascuna unità organizza"va coinvolta nel proge:o.
Grandi imprese
Qualora la proposta proge:uale non rispe
automa"camente ripris"nato.

il requisito di soglia stabilito (massimo 40%), quest’ul"mo sarà

Qualora il mancato rispe:o del requisito consegua invece dalle rideterminazioni del piano dei cos" applicate
durante la fase di valutazione di merito e di congruità economico-ﬁnanziaria, i sogge beneﬁciari ne
vengono informa" in via an"cipata contestualmente alla res"tuzione del primo giudizio sull’intervento e
possono proporre eventuali modiﬁche al ﬁne di ripris"nare le soglie minime previste.
Nel caso in cui in fase di valutazione non si accolgano le modiﬁche proposte e nel caso in cui la
partecipazione delle grandi imprese non possa essere ripris"nata alle soglie massime previste, l’intervento,
ancorché potenzialmente ammissibile nel merito, non potrà essere incluso tra quelli ﬁnanziabili.
Salvo casi eccezionali debitamente mo"va", il rispe:o del requisito di soglia stabilito, pena la revoca
dell’agevolazione concessa, dovrà con"nuare a sussistere anche a seguito di ogni eventuale variazione in
corso d’opera e verrà riveriﬁcato in sede di rendicontazione ﬁnale.

23

24

Disciplina degli aiu" di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2014/C-198/01) in GUUE C 198 del 27/6/2014.
Ai sensi del par. 1.2 del Bando.
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2.4

Inves men ammissibili

a) A7vità ammissibili.
Sono considerate a vità ammissibili quelle che si conﬁgurano, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014,
come proge7 di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, secondo le seguen" deﬁnizioni comunitarie:
RICERCA INDUSTRIALE

SVILUPPO
SPERIMENTALE

Ricerca pianiﬁcata o indagini cri che miran ad acquisire nuove conoscenze e
capacità da u lizzare per sviluppare nuovi prodo', processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodo', 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.
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 prodo', processi o servizi nuovi o migliora . Rientrano
in questa deﬁnizione anche altre a'vità des nate alla deﬁnizione conce&uale,
alla pianiﬁcazione e alla documentazione di nuovi prodo', processi o servizi.
Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di proto pi, la dimostrazione, la realizzazione di prodo' pilota, test e convalida di prodo', processi o servizi nuovi o migliora , eﬀe&uate in un ambiente che riproduce le condizioni opera ve reali laddove l'obie'vo primario è l'apporto di ulteriori miglioramen tecnici a prodo', 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 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 prodo', linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi
esisten e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modiﬁche rappresen no miglioramen .

Si intendono in par"colare sostenere i proge innova"vi che si cara:erizzano per una prevalenza di a vità
di sviluppo sperimentale (> 50% dei cos" ammissibili complessivi), ovvero in grado di dimostrare un livello di
maturità più prossimo agli stadi di industrializzazione e di mercato. Si evidenzia in tal senso un orientamento
del Bando a ﬁnanziare a vità susce bili di sfociare rapidamente e realis"camente in risulta"
implementabili.
2.5

Dimensioni del proge;o

I proge devono riguardare programmi di a vità di importo complessivo delle spese e dei cos" ammissibili
non inferiori a € 3 milioni e non superiori a € 10 milioni.
2.6

Cara;eris che dei proge7 e principali ricadute:

Gli interven" dovranno in ogni caso:
1

individuare chiaramente la ﬁliera/dominio produ vo/catena del valore (o suo segmento coerente e
integrale) rappresentato dal partenariato proponente; i proge devono in par"colare essere realizza"
da partenaria" i cui sogge
imprenditoriali appartengano a una medesima ﬁliera/dominio
produ vo/catena del valore e tra i quali intercorrano (come presupposto o obie vo del proge:o
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stesso) relazioni industriali e/o funzionali al business ai sensi del punto a) del par. 1.2 (Obie vi speciﬁci
del Bando);
2

indicare e descrivere esaus"vamente l’impresa capoﬁliera/leader, la cui scelta deve risultare coerente
con le indicazioni di cui al punto b) del par. 1.2 (Obie vi speciﬁci del bando) e che in par"colare deve:
a) avere un core business coerente con la ﬁliera/dominio produ vo/catena del valore rappresentata ai
sensi del precedente punto 1) e dimostrare il proprio peso strategico rispe:o alla stessa; b) individuare
il perimetro dei fornitori/partner/stakeholder da coinvolgere nel proge:o, nonché il proge:o di
inves"mento; c) assumere il ruolo di coordinamento del proge:o25;

3

descrivere le relazioni intercorren" tra i partner rispe:o ai ruoli svol" nella ﬁliera/dominio
produ vo/catena (o suo segmento coerente e integrale) ai sensi del precedente punto 1. (es.
commi:ente, fornitore, partner, end-user, etc.), mo"vando opportunamente la scelta dei partner di
proge:o eﬀe:uata dall’impresa capoﬁliera/leader (che dovrà pertanto fornire le necessarie
informazioni di cara:ere industriale/di business);

4

prevedere risulta" che producano una ricaduta o siano ogge:o di una valorizzazione condivisa,
nell’ambito delle relazioni industriali e/o funzionali al business di cui al punto a), coerentemente alle
indicazioni del punto c) del par. 1.2 (Obie vi speciﬁci del Bando); L’obie vo del proge:o non potrà in
par"colare corrispondere a un generico incremento del know how, ma dovrà evidenziare la possibilità
di generare una valorizzazione congiunta (opera"va e/o economico-ﬁnanziaria) da parte di tu i
partner;

5

essere applicabili a contes" produ vi appartenen" ai se:ori individua" dalla strategia S3 regionale (e
alle rela"ve aree di applicazione)26;

6

discendere in modo dimostrabile da presuppos" o risulta" di ricerca qualiﬁcata già almeno
parzialmente acquisi"27;

7

fa:e salve le deﬁnizioni di “ricerca industriale” e “sviluppo sperimentale” al precedente par. 2.3,
prevedere tra le a vità proge:uali la congrua presenza di a vità di R&D avanzata, cara:erizzate
comunque da: a) una prevalenza delle a vità di sviluppo sperimentale (> del 50% dei cos" complessivi
ammissibili); b) un risultato di ricerca all’avvio del proge:o con TRL28 almeno pari a 3 e il
conseguimento di un TRL in uscita almeno pari a 6 e tale da conﬁgurare una realis"ca e rapida
valorizzazione implementa"va;

8

evidenziare le ricadute scien"ﬁco-tecnologiche in termini di rilevanza dell’innovazione proposta per la
ﬁliera/dominio produ vo/catena del valore rappresentata (ai sensi del precedente punto 1) e
nell’ambito della messa a punto di prodo /processi/servizi innova"vi, evidenziando, eventualmente, il
potenziale di replicabilità in altri ambi";

9

descrivere de:agliatamente l’esito a valle del proge:o in termini di:

25

L’impresa capoﬁliera/leader deve mo"vare e dimostrare adeguatamente il possesso di idoneo proﬁlo a:o ad assumere i sudde

ruoli.

26

Per un maggiore de:aglio in merito agli ambi" individua" dalla S3 regionale si rimanda al “Documento integrale open S3” scaricabile al seguente
link: h:p://opens3.regione.piemonte.it/cms/s3.html. A "tolo puramente indica"vo e di sintesi sono quindi ammissibili all’agevolazione i proge
ﬁnalizza" all’industrializzazione che rientrino negli ambi" di innovazione industriale individua" dalla S3 regionale (automo ve, chimica verde,
aerospazio, meccatronica, made in ovvero agroalimentare e tessile, salute e benessere), nonché nelle rela"ve aree di applicazione (es. Remotely
piloted aerial systems, Soluzioni motoris che eco-compa bili, etc.). Sono altresì ammissibili appor" rela"vi ad altri se:ori che percorrano in modo
mul"disciplinare e mul"se:oriale una delle tre traie:orie strategiche (smart, clean e resource eﬃciency), le KET e, più in generale, ulteriori ambi"
tecnologici funzionali al proge:o
27

In sede di domanda sarà necessario fornire evidenza che le a vità si sviluppino a par"re da risulta" breve:a", oppure (in assenza di risulta
breve&a ) da proge /studi/ricerche eﬀe:ua" da sogge (pubblici/priva ) in possesso di "toli e/o qualiﬁche idonei a conﬁgurare gli output come
risulta" del “sistema della ricerca” (università, centri di ricerca, funzioni R&D di aziende, ricercatori, ingegneri, proge's , etc.), oppure inﬁne dal
know how e/o dalle conoscenze tecniche, scien"ﬁche e tecnologiche maturate dai sogge proponen" a:raverso a vità comunque dimostrabili, ad
es. proge precedentemente sviluppa" nell’ambito di altri programmi di intervento regionali, nazionali o comunitari.

28

Si precisa che potranno essere individuate metriche diﬀeren" in caso di ambi" di ricerca, ad esempio life sciences, in cui gli aspe
norma"vi inﬂuenzino in modo rilevante il percorso che porta dal laboratorio al mercato.

regolatori e
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a) vantaggi compe""vi o migliori performance consegui" dai partner (ad esempio in conseguenza
dell’inserimento in ﬁliere integrate e innova"ve, della trasmissione di know how da parte di
capoﬁliera/commi:en" che rinnovano le proprie tecnologie e produzioni, della proa vità di
fornitori/partner in grado di oﬀrire contribu" in termini di proge:azione e innovazione, etc.);
b) capacità di generare o raﬀorzare forme stabili di collaborazione tra imprese su proge condivisi
(funzionali ad esempio a proge di integrazione tecnico-opera"va o tecnologico-strategica
nell’ambito di obie vi di co-produzione o co-proge:azione, di a vazione di relazioni commerciali,
etc.), adducendo elemen" in grado di comprovarlo (es. a:raverso un business plan o piano di
sviluppo di impresa, la previsione di accordi tecnologici/di produzione/business to
business/societari, di commesse d’ordine, etc.);
10 conseguire, quale risultato ﬁnale del proge:o, un “prodo:o” diverso da quelli elenca" nell’Allegato I
del Tra:ato CE ogge:o della poli"ca agricola comune;
11 indicare l’eventuale piano di inves"men" per lo sfru:amento industriale/commerciale dei risulta"
a vabile a valle del proge:o di ricerca e sviluppo, che potrà cos"tuire ogge:o di apprezzamento in
sede di valutazione seppure non ﬁnanziabile dal Bando in ogge:o.
2.7

Durata dei proge7

I proge ﬁnanzia" dovranno essere realizza" entro 24 mesi dalla data di concessione del contributo, con
eventuale proroga valutabile ai sensi del successivo par. 3.4.
2.8

Proge7 di alta formazione e ricerca in apprendistato

Le imprese proponen", in fase di presentazione della domanda di cui alla Fase 2, assumono l’impegno ad
a vare un numero di assunzioni minime, contestualmente all’avvio delle a vità, corrisponden" alle
seguen" fasce di inves"mento:
1) tra 3 e 5 milioni di euro - 3 assunzioni;
1) tra 5 e 7 milioni di euro - 5 assunzioni;
2) tra 7 e 10 milioni di euro - 8 assunzioni.
Considerata la "pologia dei programmi di intervento previs" ed in coerenza con la necessità di prevedere
nuovi proﬁli professionali ad essi dedica" in una logica di forte integrazione, le "pologie di assunzioni
potranno essere individuate nell’ambito del contra:o di apprendistato di alta formazione e ricerca.
La disciplina regionale, deﬁnita di intesa tra le par" sociali e gli Atenei piemontesi, renderà disponibile i
percorsi accademici e di specializzazione di seguito indica":
1)
1)
2)
3)
4)
5)

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 della Master di I o II livello;
Apprendistato per il conseguimento del Do:orato di ricerca;
Apprendistato per A vità di ricerca.

Si dà inoltre facoltà di assolvere all’obbligo di assunzione ricorrendo a un’ulteriore "pologia di apprendistato
– avviata in via sperimentale in questa sede:
6) Apprendistato per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore.
Maggiori de:agli su tale ul"ma "pologia di percorso sono reperibili al seguente link:
h:ps://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/formazione-professionale/apprendistato/apprendistato-duale-primo-livello.
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L’oﬀerta forma"va potrà essere realizzata dagli Atenei o dagli Is"tu" Tecnici Superiori o dagli Is"tu" Secondari operan" in Piemonte. I percorsi forma"vi in apprendistato sono proge:a" nel rispe:o degli ordinamen" universitari o scolas"ci e aderiscono alle speciﬁche necessità, in termini di contenu" professionalizzan",
espressi dire:amente dalle 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. 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 dida ca dei percorsi forma"vi;

-

la proge:azione di un piano forma"vo individuale e del dossier individuale, reda
dall’Is"tuto Tecnico Superiore d’intesa con l’impresa;

-

una durata dei contra di apprendistato di alta formazione che non può essere inferiore a sei mesi ed
è pari alla durata ordinamentale dei rispe vi percorsi;

-

una durata dei contra di apprendistato per a vità 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.

dall’Ateneo o

L’organizzazione dida ca 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 l’Is"tuto Tecnico Superiore o l’Is"tuto
Secondario. 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.
Dal punto di vista amministra"vo e ﬁnanziario, rela"vamente al solo costo del servizio forma"vo (escluso il
reddito percepito dal lavoratore che potrà comunque essere imputato al proge:o ﬁnanziato in misura
proporzionale al suo impegno sul proge:o di ricerca e sviluppo), tale a vità sarà regolata dire:amente tra
Regione e Ateneo o Is"tuto Tecnico Superiore e non cos"tuisce aggravio burocra"co per l’impresa.
I contra di apprendistato dovranno a varsi, di norma, entro tre mesi dall'avvio dei proge . L’impegno
sarà assunto a livello di ATS fornendo 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.
Sarà possibile derogare al vincolo quan"ta"vo del numero minimo di contra da a vare complessivamente
solo nei casi di recesso di un partner, sempre che a ciò non consegua un subentro sulle a vità di altri
membri del partenariato o di nuovi membri. Diversamente, il vincolo dovrà essere ripris"nato e ridistribuito
internamente all'ATS.
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
vigente.
Le imprese interessate ad a vare contra di apprendistato di alta formazione e ricerca deﬁniscono, con
l’Ateneo di riferimento nel caso dei percorsi accademici, o con l’Is"tuto Tecnico Superiore nel caso del
diploma tecnico superiore, la "pologia di apprendistato da u"lizzare e i rela"vi contenu" forma"vi e
organizza"vi. Successivamente, l’Ateneo o l’Is"tuto Tecnico Superiore o l’Is"tuto Secondario propone alla
Regione i proge concorda" con le imprese ai ﬁni della valutazione del ﬁnanziamento degli stessi.
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I cos" derivan" da tu:e le inizia"ve di formazione saranno imputa" al POR FSE 2014/2020 – Fondo Sociale
Europeo e non graveranno pertanto sulla dotazione ﬁnanziaria del presente Bando.
2.9

Spese ammissibili

Sono ammesse a beneﬁciare dell’agevolazione le spese avviate dopo la presentazione telema"ca della
domanda (vedi Fase 2 di cui al par. 3.1 del Bando) e rela"ve a29:
Tabella 1 – Cos ammissibili
VOCI DI COSTO AMMISSIBILI

DESCRIZIONE

A1) PERSONALE

Spese di personale (ricercatori, tecnici e altro
personale ausiliario nella misura in cui sono impiega"
nel proge:o di ricerca). Sono escluse le spese del
personale con mansioni amministra"ve, contabili e
commerciali30.
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
dire ). 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 coﬁnanziamento privato nella misura di 30 euro/ora per
le imprese31.
Spese per missioni (connesse ai proge ﬁnanzia")
all’estero e in Italia del personale impegnato sul
proge:o di ricerca nel limite del 5% dei cos" di
personale.
Strumen" e a:rezzature u"lizza" per il proge:o di
ricerca e per la durata di questo. 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" con le modalità indicate nella guida unica alla
rendicontazione dei cos" ammissibili; 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. (massimo 30% del costo complessivo).

A2) APPORTI IN NATURA A TITOLO DI
COFINANZIAMENTO (PRESTAZIONI SOCI
AMMINISTRATORI …)

B) MISSIONI

C) STRUMENTI E ATTREZZATURE

29

Per un maggiore de:aglio rela"vo all’ammissibilità/non ammissibilità delle spese si rimanda alla “Guida Unica alla rendicontazione dei cos"
ammissibili – POR PIEMONTE FESR 2014/2020” di cui all’Allegato 6 approvato con Determinazione dirigenziale n. 752 del 1/12/2016.

30

31

Con Determinazione Dirigenziale n. 311 del 31/05/2016 si sono stabili" cos" standard rela"vamente al personale impegnato nei proge , nella
Con medesima DD n. 311 del 31/05/2016
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D) SERVIZI DI CONSULENZA

E) SPESE GENERALI

F) MATERIALI

G) COMUNICAZIONE E DISSEMINAZIONE DEI
RISULTATI

Servizi di consulenza e servizi equivalen" u"lizza"
esclusivamente ai ﬁni dell'a vità di ricerca, compresi i
servizi di ricerca contra:uale e le competenze
tecniche acquisite da fon" esterne a prezzi di mercato,
nell’ambito di un’operazione eﬀe:uata alle normali
condizioni di mercato e che non compor" elemen" di
collusione, come di seguito speciﬁcato (massimo 50%
delle spese di personale di cui al precedente punto
A1).
Spese generali rendicontate su base forfe:aria nel
limite massimo del 15% dei cos" dire
per il
personale di cui al precedente punto A1.
Cos" dei materiali, delle forniture e di prodo
analoghi, dire:amente imputabili all'a vità di ricerca
(massimo 30% del costo complessivo).
Spese per alles"mento di si" web, predisposizione
materiale a ﬁni comunica"vi, organizzazione e
partecipazione a even" esterni. Nell’ambito dei
proge , sono consen"te spese di comunicazione e
disseminazione che rispondono esclusivamente ad
una ﬁnalità “interna al gruppo di ricerca” che opera
sul proge:o, volta a favorire la cross fer liza on del
tessuto tecnologico nel suo insieme oltre che il
conseguimento degli obie vi del proge:o stesso,
a:raverso processi di comunicazione e di
disseminazione dei risulta" intermedi e ﬁnali
internamente alla compagine di ricerca. Non sono
ammissibili le ﬁnalità “esterne” des"nata alla
disseminazione dei risulta" al di fuori del gruppo di
ricerca. (massimo 3% del costo complessivo).

Per tu gli interven" è sempre escluso l’ammontare rela"vo all’IVA (a meno che non risul" indetraibile per
il beneﬁciario) e a qualsiasi onere accessorio, ﬁscale o ﬁnanziario.
In caso di partecipazione al proge:o di Organismi di Ricerca nella forma della ricerca contra:uale (ai sensi
del par. 2.2 della “Disciplina RSI” – Comunicazione della Commissione 2014/C 198/01), quando la realizzazione di a vità 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.
In tu i casi, alle spese si applica il principio generale che i corrispe vi riﬂe:ano i “cos" reali” e che, pertanto, il contributo regionale può remunerare solo le spese sostenute e non deve rappresentare un u"le per
l’impresa. Non è consen"ta a vità di fa:urazione tra componen" del partenariato in caso di proposte in
forma congiunta fa:a eccezione per gli OR per i quali può eventualmente coesistere il proﬁlo is"tuzionale e
quello economico (da regolarsi comunque esternamente al contra:o di associazione su basi priva"s"che).
Non sono inoltre ammesse, e non saranno rendicontabili in quanto comportano elemen" di collusione, prestazioni, forniture, consulenze e/o altre forme di collaborazione (ad es. co.co.co, etc.) richieste a persone ﬁsiche che abbiano rappor" di cointeressenza con l’impresa ﬁnanziata, quali ad esempio soci, rappresentante
legale, amministratore unico, membri del consiglio di amministrazione. Nel caso di consulenze, prestazioni o
forniture richieste a imprese che abbiano rappor" di cointeressenza e/o collegamen" societari con l'impresa
ﬁnanziata, verrà puntualmente valutata l’eventuale esistenza di elemen" di collusione. In tu i casi si può
considerare che l’elemento di collusione venga meno qualora la prestazione venga resa al costo, in assenza
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di margine di u"le. A tal ﬁne l’impresa che fornisce la prestazione dovrà produrre idonea rendicontazione
anali"ca comprovante che gli impor" riporta" nella fa:ura siano la risultanza di cos" da essa stessa eﬀe vamente sostenu".
2.10 Tipologia ed en tà delle agevolazioni
Fermi restando i limi" di intensità dell’aiuto di cui alla successiva Tabella 2, le agevolazioni del presente
Bando dovranno riferirsi a proge il cui ammontare, in termini di spese ammissibili, sia ricompreso tra
3.000.000 e 10.000.000 di euro.
Gli aiu" di cui al presente Bando sono concessi quali sovvenzione a fondo perduto (contributo alla spesa)
nella percentuale massima indicata nella successiva Tabella 2.

22

Tabella 2 – Intensità delle agevolazioni
Tipo
beneﬁciario
Piccola
impresa
Media
Impresa
Grande
Impresa
Organismi di
ricerca

A7vità

Percentuale di
contributo alla spesa

Percentuale di
contributo alla spesa
con maggiorazione *

Ricerca industriale

50%

55%

40%

45%

30%

35%

60% (**)

-

Sviluppo sperimentale
Ricerca industriale
Sviluppo sperimentale
Ricerca industriale
Sviluppo sperimentale
Ricerca industriale
Sviluppo sperimentale

Le sudde&e percentuali sono già comprensive delle maggiorazioni di cui all’art. 25, comma 6.b, del
Regolamento UE n. 651 del 17 giugno 2014.
(*) contributo massimo applicabile nei casi di possesso di uno o più seguen" requisi":
• presenza di una commessa di ricerca a favore di una PMI innova"va o di una start up innova"va, del
territorio nazionale, iscri:a alle sezioni speciali del Registro imprese presso la Camera di
Commercio, o di un Organismo di Ricerca, per un valore minimo del 20% del costo del singolo
partner che richiede la maggiorazione;
• collocazione del risultato di proge:o (proto"po, dimostratore, etc., dotato di autoconsistenza e
piena funzionalità) presso Infrastru:ure/Centri/Laboratori ad accesso aperto (secondo la
deﬁnizione dell’art. 26.4 del Regolamento UE 651/2014), colloca" nel territorio piemontese (in
questo caso applicabile a tu i partner) per soli scopi dissemina"vi/esposi"vi e non di sfru:amento
commerciale da parte dell’infrastru:ura di ricerca.
(**) In caso di a vità conﬁgurabile come is"tuzionale e non a scopo economico.
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2.11 Score card e sostenibilità ﬁnanziaria
Scorecard

La metodologia u"lizzata per la veriﬁca del possesso dei requisi" economico-ﬁnanziari e patrimoniali, previs" per i sogge priva" richieden", si basa sull’analisi dei da" rela"vi agli ul"mi due esercizi approva" e desumibili dal bilancio o, laddove la forma giuridica del richiedente non lo preveda, dalla situazione economico-patrimoniale disponibile.
L’analisi dei da" considera il valore medio ponderato di ciascun indice calcolato sui due esercizi chiusi e approva" presi in esame; ai ﬁni della ponderazione verranno presi in considerazione i seguen" coeﬃcien": 0,4
per i da" del penul"mo bilancio chiuso ed approvato e 0,6 per i da" dell’ul"mo bilancio chiuso ed approvato. Il valore così o:enuto comporta l’a:ribuzione di un punteggio compreso tra 0 e 3 per ciascun rapporto,
sulla base della seguente tabella:
0

1

2

3

≤ 2,5%

2,5% < x ≤
5%

5% < x ≤ 7%

> 7%

> 6%

5% < x ≤ 6%

3% < x ≤ 5%

≤ 3%

>5

4<x≤5

2,5 < x ≤ 4

≤ 2,5

DEBITI FINANZIARI NETTI/ PATRIMONIO
NETTO
Composizione
del patrimonio

>5

4<x≤5

2<x≤4

≤2

PATRIMONIO NETTO / TOTALE PASSIVO

< 7%

Reddi"vità dei Ricavi
EBITDA / RICAVI
Copertura degli interessi
ONERI FINANZIARI NETTI/RICAVI
Sostenibilità del debito
DEBITI FINANZIARI NETTI32/ EBITDA
Leverage

7% ≤ x ≤
10% < x ≤
> 20%
10%
20%
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.
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.
A fronte di eventuali casi nega"vi o carenza di da" sarà, inoltre, possibile prendere in considerazione alcune
speciﬁche situazioni ﬁnalizzate a perme:ere il calcolo della score card e deﬁnire l’esito di solidità e stabilità
dei sogge priva" richieden".
Tra:andosi di un contributo alla spesa, ai ﬁni della concessione, sarà possibile considerare le seguen" situazioni:
• 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 score card complessivamente nega"va e di eﬀe:uare eventuali
approfondimen" prendendo in considerazione ulteriori da", quali ad esempio l’EBIT, o altri chiarimen" forni" dal
sogge:o.
• Qualora, sulla base dei da" analizza", la situazione economico-ﬁnanziaria risultasse nega"va o sorgessero dubbi in
merito ad alcuni parametri, Finpiemonte si riserva di integrare eventualmente i da", sebbene provvisori, dell’ul"mo
32

I debi" ﬁnanziari ne

(PFN) sono calcola" tenendo conto della seguente formula

PFN = (Debi" V/banche + debi" tributari scadu" + debi" v/fornitori scadu") – disponibilità liquide.
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esercizio chiuso e di eﬀe:uare approfondimen" e considerazioni, anche per mezzo del ricalcolo della score card
sulla base dei da" aggiorna", fermo restando il principio di ponderazione da applicare all’anno più recente.
• Nel caso in cui il sogge:o privato richiedente derivi da un’operazione societaria (es. fusione, scissione, etc.) l’analisi
dei da" potrà considerare i da" della situazione ante variazione, nella misura in cui ques" siano riconducibili alle
a vità 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 eﬀe va
con"nuità aziendale rispe:o alla situazione ante variazione.
• Nel caso in cui il sogge:o 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 score card, qualora il beneﬁciario fornisca (come
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.
Sostenibilità ﬁnanziaria

La sudde:a score card è abbinata ad un’ulteriore veriﬁca ﬁnalizzata a dimostrare la sostenibilità ﬁnanziaria
dei sogge a fronte di nuovi cos" da sostenere per nuovi proge di R&S.
Le imprese richieden" dovranno soddisfare la seguente condizione con riferimento agli ul"mi due esercizi
approva" e desumibili dal bilancio o, laddove la forma giuridica del richiedente non lo prevede, dalla situazione economico-patrimoniale disponibile:
∑ dei cos" residui dei proge con sostegno pubblico in corso alla data di presentazione della
domanda telema"ca e dei cos" propos" sul proge:o presentato sul presente Bando

< 50%

Fa:urato ponderato (la sola voce A1 del conto economico del bilancio civilis"co)

Per “proge con sostegno pubblico” si intendono tu
risorse comunitarie, statali, regionali.

i proge

che abbiano beneﬁciato di agevolazioni con

Per “cos" residui dei proge in corso” si fa riferimento all’importo dei cos" ammessi a ﬁnanziamento pubblico di proge che non siano ancora sta" ogge:o di rendicontazione.
Per “proposta proge:uale in corso” si intende il proge:o di ricerca industriale e sviluppo sperimentale non
ancora interamente rendicontato33.
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.
Nel caso in cui il sogge:o privato richiedente esegua nella sua a vità 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”. La Regione si riserva inoltre di prendere in considerazione i proven" iscri alla voce
A5 del conto economico, nel caso in cui venga dimostrato che siano imputabili allo svolgimento dell’a vità
primaria del beneﬁciario.
Con riferimento alla ponderazione del fa:urato si speciﬁca che il fa:urato del penul"mo bilancio approvato
e dell’ul"mo bilancio approvato verranno pondera" tenendo conto dei seguen" coeﬃcien": 0,4 per il fa:urato del penul"mo bilancio chiuso e 0,6 per il fa:urato dell’ul"mo bilancio chiuso. La Regione si riserva di
prendere in considerazione i da" di bilancio rela"vi all’ul"mo esercizio chiuso, anche nel caso in cui il bilancio non sia ancora stato approvato.
Qualora tale requisito non fosse rispe:ato, verrà eﬀe:uata un’ulteriore veriﬁca sul patrimonio ne:o
dell’impresa, secondo la seguente formula:

33

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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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 proge con sostegno pubblico in corso alla data di presentazione della
domanda telema"ca e dei cos" propos" sui proge 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 rispe;o della “score card” e della “sostenibilità ﬁnanziaria” non consente al sogge;o richiedente l’accesso al beneﬁcio pubblico.
Per i sogge priva" che svolgono principalmente a vità di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico, che
soddisﬁno i requisi" di cui all’allegato 5, la veriﬁca della sostenibilità ﬁnanziaria verrà svolta applicando un calcolo per
ogni anno previsto di svolgimento del proge:o, secondo la seguente formula:
∑ dei cos" residui dei proge

con sostegno pubblico in corso alla data di presentazione della

domanda telema"ca e dei cos" propos" sui proge
Fa:urato dell’impresa

presenta" sul presente Bando
34

< 70%

Verranno pertanto richies" i da" previsionali dei ricavi per ognuno degli anni interessa" dallo svolgimento del proge:o
e verranno rapporta" alle spese proge:uali (comprensive dei proge in corso e di quello per cui viene richiesto l’aiuto)
previste per ogni anno. Nessuna annualità dovrà superare la soglia del 70%.

2.12 Regole di cumulo con altre agevolazioni pubbliche
Le spese rela"ve al proge:o di ricerca, ogge:o di agevolazione del presente Bando, devono rispe:are le seguen" disposizioni in materia di cumulo:
- 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 di un altro programma, rela"vamente alle stesse spese
indicate in una richiesta di pagamento per il rimborso;
- 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;
- cumulo di agevolazioni ﬁscali statali, non cos"tuen" aiu" di Stato, sulle stesse spese previste dal Bando.
E’ possibile eﬀe:uare il cumulo dell’agevolazione, sulle stesse spese, concessa con altre forme di favore a
valere su norme legisla"ve nazionali di natura ﬁscale, purché non cos"tuen" aiu" di stato, nei limi"
previs" dalle norme nazionali ed evitando in ogni caso il sovraﬁnanziamento;
- cumulo sulle stesse spese 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:
34

alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 651/2014 o
ad altra norma"va comunitaria in materia di aiu" di Stato o

L’importo del fa:urato da considerare è al ne:o della ges"one straordinaria e degli eventuali aiu" pubblici o:enu" per a vità proge:uali.
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-

alla decisione di approvazione dell’aiuto di Stato ado:ata dalla Commissione;

- cumulo sulle stesse spese 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 spese entro
l’intensità di aiuto prevista dal Regolamento (UE) n. 651/2014 per quelle voci di spesa;
- cumulo sulle stesse spese 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.
2.13 Eﬀe;o di incen vazione
L’aiuto non cos"tuisce un incen"vo per il beneﬁciario se l’a vità di ricerca e sviluppo è già stata avviata prima che il beneﬁciario abbia presentato domanda di aiuto alle autorità pubbliche nazionali. Se l’avvio dei lavori ha luogo prima che il beneﬁciario abbia presentato la domanda di aiuto alle autorità pubbliche nazionali, il proge:o perde l’ammissibilità all’aiuto.
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3

PROCEDURE

3.1 Come presentare la domanda
La documentazione inerente il bando, gli allega" e la modulis"ca è reperibile all’indirizzo: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-europeo-sviluppo-regionale-fesr/ricercasviluppo-tecnologico-innovazione sezione PITEF.
La procedura di presentazione della domanda è ar"colata in due Fasi.
Fase 1. Manifestazione di interesse, prenotazione dei fondi e autorizzazione alla presentazione della
domanda
L’impresa capoﬁliera/leader che intenda presentare domanda di ﬁnanziamento sul presente Bando deve
preven"vamente inviare una Manifestazione di interesse da so:oporre a Finpiemonte.
Quest’ul"ma, obbligatoriamente nella forma del Modello 1 allegato al Bando (pena la non ricevibilità della
stessa), dovrà essere inviata a Finpiemonte via PEC, a par"re dalle ore 9:00, del 15 luglio 2019, all’indirizzo
ﬁnanziamen".ﬁnpiemonte@legalmail.it.
Per un maggiore de:aglio in merito alle modalità di presentazione della Manifestazione di interesse si
rimanda al par. 1.1 dell’Allegato 2.
Le Manifestazioni di interesse vengono veriﬁcate secondo l’ordine cronologico di ricezione delle PEC da
parte di Finpiemonte e determinano l’a vazione, secondo il medesimo ordine cronologico, di un incontro
dire:o con il Comitato di Valutazione (composto in tale fase da almeno un rappresentante della Direzione
Compe""vità del Sistema Regionale e di uno di Finpiemonte). Il sudde:o incontro, che sarà ogge:o di
idonea verbalizzazione, assume la necessaria validità formale alla presenza, oltre che del Comitato di
Valutazione, del legale rappresentante dell’impresa capoﬁliera/leader proponente o suo delegato.
A seguito dell’incontro, il Comitato di Valutazione esprime un parere in termini di esito posi"vo oppure
nega"vo di accesso alla successiva Fase 2 della procedura. Tale parere, nei casi di par"colare complessità
tecnico-scien"ﬁca, potrà essere conseguito mediante il coinvolgimento di un esperto. L’esito viene quindi
successivamente formalizzato tramite provvedimento di Finpiemonte.
In caso di esito posi"vo35, sulla base del quadro ﬁnanziario di massima indicato nella Manifestazione di
interesse e delle eventuali rimodulazioni conseguen" alle veriﬁche preliminari in sede di incontro, il
proge:o acquisisce il diri:o ad un’allocazione sospensiva dei fondi alla data del provvedimento di cui
sopra36.
Tale giudizio non cos"tuisce tu:avia per i proponen" alcun diri:o all’o:enimento delle agevolazioni e non
sos"tuisce né sinte"zza in alcun modo gli accertamen" di cui alla successiva Fase 2, ai cui esi" posi"vi è
comunque subordinata l’eﬀe va concessione delle agevolazioni.

35

Il giudizio può contenere prescrizioni o richieste di ri-orientamento funzionali alla deﬁnizione o male del proge:o da presentare nella successiva
Fase 2.

36

I provvedimen" di autorizzazione al passaggio in Fase 2 vengono ado:a" rispe:ando l’ordine cronologico di presentazione via PEC delle
Manifestazioni di interesse e dei conseguen" incontri con Comitato di valutazione.
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In caso di esito nega"vo (che potrà conseguire sia all’assenza di uno o più requisi" sostanziali sia al
sussistere di elemen" di rilevante incertezza rispe:o all’eﬀe va conformità ai requisi" del Bando), il
proge:o non riceve l’autorizzazione a presentare l’istanza di accesso di cui alla successiva Fase 2.
Qualora sussistano gli elemen" per una riformulazione sostanziale della proposta, sarà facoltà dell’impresa
respinta ripresentare via PEC una nuova Manifestazione di interesse (nel limite massimo di una volta entro i
6 mesi successivi).
Fase 2. Presentazione della domanda
Dopo la ricezione da parte della capoﬁliera/leader della comunicazione uﬃciale di Finpiemonte di ammissione alla Fase
2, è necessario procedere con la presentazione della domanda secondo la procedura informa"zzata descri:a all’Allegato 3.

Tale domanda dovrà in par"colare essere corredata del Piano di sviluppo nella forma standard di cui al
Modello 2) e del rela"vo Piano economico-ﬁnanziario di de:aglio, di cui al Modello 3.
Per ciascun sogge:o proponente l’ammissibilità delle spese potrà decorrere dalla data del rispe vo invio
telema"co della domanda fa:a salva la veriﬁca dell’eﬀe:o di incen"vazione di cui al par. 2.12. In tu i casi
non è ammissibile a ﬁnanziamento l’a vità di proge:azione e rela"va predisposizione del dossier di
candidatura.
Il Comitato di Valutazione esprime un parere posi"vo o nega"vo sulla domanda presentata indicando, se del
caso, alcune raccomandazioni/prescrizioni a cui i proponen" dovranno conformarsi. Ai ﬁni di pervenire al
sudde:o parere il Comitato può a vare uno o più incontri dire con i proponen".
In caso di esito nega"vo al termine della valutazione, il procedimento è da considerarsi concluso.
In caso di esito posi"vo, l’impresa capoﬁliera/leader si impegna a trasme:ere la versione ﬁnale del Piano di
Sviluppo, che dovrà garan"re l’integrale recepimento delle raccomandazioni/prescrizioni stabilite dal
Comitato di Valutazione al termine dell’iter.
Poiché durante la fase negoziale (fase “core” del processo di valutazione) vengono approfonditamente
valutate (di concerto con i proponen" e, qualora necessario, a:raverso più scambi e sessioni di incontro)
anche le possibili modalità di risoluzione delle cri"cità individuate (formali/di merito), l’esito nega"vo della
Fase 2 (che consegue pertanto all’appurata impossibilità di sanare nel breve termine le sudde:e cri"cità)
determina l’impossibilità di ripresentare la medesima proposta sulla Fase 1 per un periodo almeno pari a 6
mesi.
Sul presente Bando Finpiemonte prevede la “Ges"one fuori plafond” delle richieste di agevolazione, la
quale comporta l’istru:oria delle domande ﬁno ad esaurimento delle risorse disponibili. Nel caso in cui il
numero delle domande ammesse superi la dotazione ﬁnanziaria del Bando si veriﬁca la “Ges"one fuori
plafond” e il procedimento di ammissione all’agevolazione è temporaneamente sospeso e viene riavviato
solo nel momento in cui si rendano eventualmente disponibili le risorse necessarie a garan"re la completa
copertura ﬁnanziaria dell’intervento proposto.
3.1

Come viene valutata la domanda

Le domande vengono valutate nel rispe:o di quanto previsto dal presente Bando e in coerenza con quanto
stabilito dal documento “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni del POR FESR 20142020”
approvato dal Comitato di Sorveglianza (ul"mo aggiornamento del 19 aprile2019) e s.m.i. .
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Le domande di ﬁnanziamento vengono valutate in applicazione di una procedura negoziale valuta"va a
sportello ar"colata nelle due Fasi sopradescri:e e secondo le modalità previste al par. 1.2 del successivo
Allegato 2.
Finpiemonte conduce la Fase 1 (rela"va alla presentazione delle Manifestazioni di interesse e alla rela"va
autorizzazione ad accedere alla Fase 2, di presentazione della domanda) con il supporto del Comitato di
Valutazione.
Nell’ambito della Fase 2 Finpiemonte conduce in autonomia l’istru:oria di ricevibilità e di ammissibilità; per
l’istru:oria tecnica e di merito si avvale del “Comitato di valutazione”, ricorrendo al supporto di un esperto
referee indipendente esperto della materia ogge:o della domanda.
Per le indicazioni di natura tecnica in merito alla valutazione delle domande si rimanda ai par. 1.2
dell’Allegato 2.
3.2

Come viene concessa l’agevolazione

Finpiemonte comunica per iscri:o alla sola capoﬁliera/leader (che assume l’onere della no"ﬁca al resto del
partenariato) l’esito ﬁnale della valutazione e la conseguente ammissione o esclusione a ﬁnanziamento.
Nel caso di proge ammessi, l'a:o di concessione riporterà l’en"tà dell’agevolazione, l’ammontare
dell’inves"mento ammissibile, il periodo di svolgimento delle a vità e di eleggibilità della spesa, i sogge e
le sedi opera"ve coinvolte nonché ulteriori condizioni ineren" alla corre:a e regolare ges"one degli
interven". Nel caso di proge non ammessi, la comunicazione di inammissibilità riporterà la mo"vazione
dell’esclusione.
I de:agli rela"vi alle modalità di concessione ed erogazione sono disciplina" al par. 1.4 dell’Allegato 2.
3.3

Come rendicontare il proge;o

Le spese eﬀe vamente sostenute per la realizzazione del proge:o devono essere obbligatoriamente presentate mediante rendicontazione periodica semestrale a stato di avanzamento entro il 31 gennaio su spese
sostenute entro il 31 dicembre ed entro il 31 luglio su spese sostenute entro il 30 giugno e rendicontazione
ﬁnale u"lizzando esclusivamente la pia:aforma informa"ca presente sul sito www.sistemapiemonte.it.
Il rendiconto ﬁnale a saldo deve essere inoltrato entro 60 giorni dalla conclusione del proge:o.
Le modalità opera"ve di rendicontazione sono disciplinate ai parr. 1.6 e 1.7 dell’Allegato 3.
3.4

Proroghe e variazioni di proge;o

Per ciascun proge:o le richieste di variazione potranno essere presentate dal solo sogge:o capoﬁliera/leader e dovranno raccogliere in un’unica istanza tu:e le variazioni proposte dai partner. Salvo circostanze eccezionali impreviste e mo"vate, non è ammessa più di una richiesta di variazione all’anno.
In tu i casi, non sarà dato corso a variazioni che compor"no, per ciascun partner, una riduzione di spesa (al
termine del proge:o) di oltre il 30% dell’ul"mo importo ammesso, in qual caso, se non sono rinvenibili condizioni di imprevisto eccezionale, l’agevolazione sarà interamente revocata.
Tu:e le variazioni sulle tempis"che e modalità di realizzazione del proge:o devono essere obbligatoriamente comunicate a Finpiemonte e da questa preven"vamente autorizzate, laddove necessario ricorrendo al
supporto del Comitato di Valutazione.
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In ogni caso, oltre alle variazioni annuali consen"te, saranno ammesse d’uﬃcio variazioni inferiori al 5%
sull’importo della singola voce, fermo restando il rispe:o dei requisi" generali previs" dal Bando.
E’ ammissibile una sola proroga della durata massima di 6 mesi e comunque compa"bilmente con il periodo
di validità del POR FESR 2014/2020. La proroga dovrà essere richiesta entro la conclusione del proge:o. Potrà essere valutata la possibilità di concedere proroghe di durata superiore solo in presenza di ritardi dovu"
a circostanze eccezionali e non dipenden" dall’impresa beneﬁciaria.
Non potranno essere eﬀe:uate variazioni tecnico-economiche negli ul"mi due mesi di durata del proge:o.
Non potranno essere accolte variazioni e proroghe non preven"vamente so:oposte a Finpiemonte, che potrà procedere a revoca totale o parziale dell’inves"mento qualora ricorrano le fa specie previste all’Allegato
3 paragrafo 4.
Il partenariato può essere sogge:o alle seguen" variazioni:
a) redistribuzione dei carichi tra i partner: tale fa specie può essere valutata a fronte del veriﬁcarsi di
even" ogge vi e non imputabili ai singoli partner o a una non accorta ges"one del proge:o da parte del
capoﬁla e la rela"va richiesta di variazione deve essere corredata di tu i documen" necessari alla valutazione della stessa tra cui, a "tolo di esempio: tabella di raﬀronto tra la distribuzione originale e quella
variata evidenziando lo spostamento dei carichi (tra partner e tra "pologie di partner) e l’incidenza di
tale variazione sui con" economici dei vari partner;
b) inserimento di un nuovo partner: tale fa specie può essere valutata a fronte della presentazione della
dimostrazione da parte del capoﬁla della necessità di introdurre le capacità tecniche di un nuovo partner; tale dimostrazione deve essere corredata di documen" analoghi alla fa specie sopra illustrata. In
tu i casi i nuovi partner dovranno essere so:opos" alla veriﬁca dei requisi" sogge vi così come previs" per la fase di ammissione;
c) decadenza del capoﬁla: nel caso in cui il capoﬁla abbia un ogge vo impedimento a compiere le a vità
proge:uali e di coordinamento previste, il partenariato può presentare a Finpiemonte, con o senza
l’accordo del capoﬁla, una proposta di riconﬁgurazione del proge:o; tale proposta dovrà riportare la
nuova composizione del partenariato con evidenza della distribuzione dei carichi proge:uali tra i partner
e tra le "pologie di partner, nonché del possesso da parte del nuovo capoﬁla in pectore delle cara:eris"che necessarie a svolgere le necessarie a vità di ges"one e coordinamento del proge:o e del partenariato.
Sono sempre fa salvi i casi di subentro derivan" da operazioni societarie di cara:ere straordinario come
acquisizioni, incorporazioni, fusioni ecc. purché sia reperibile in a uﬃciali il trasferimento degli obblighi
derivan" dalla concessione dell’aiuto in capo al beneﬁciario originario sul nuovo sogge:o. In ogni caso si
rende obbligatoria la modiﬁca dell’ATS.
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.
3.5

Riepilogo delle fasi del procedimento
FASE 1. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
ATTIVITA’

SOGGETTO CHE HA IN CARICO
L’ATTIVITA’

Approvazione BANDO e rela"va pubblicazione sul BUR della Regione Piemonte, sul
sito https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-

europei/fondo-europeo-sviluppo-regionale-fesr/ricercasviluppo-tecnologico-innovazione sezione PITEF e sito is"tuzionale di

Regione Piemonte

Finpiemonte
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Is"tuzione del Comitato di Valutazione composto da almeno un membro della
Direzione Compe""vità del Sistema Regionale e un membro di Finpiemonte37

Finpiemonte

Presentazione Manifestazione di interesse (Modello 1 e rela"vi documen"
obbligatori) da trasme:ere via PEC, a ﬁnanziamen".ﬁnpiemonte@legalmail.it

la sola impresa
capoﬁliera/leader

A vazione (secondo l’ordine cronologico di ricezione delle PEC) di un incontro
dire:o tra il Comitato di Valutazione e il/i proponente/i, ﬁnalizzato a veriﬁcare in via
preliminare la sussistenza di requisi" di idoneità della candidatura

Finpiemonte

Formalizzazione dell’esito dell’incontro a:raverso provvedimento di Finpiemonte:
in caso di esito posi"vo, ammissione alla Fase 2 e rela"va prenotazione dei fondi 38;
in caso di esito nega"vo, l’istanza viene respinta e la stessa, anche mediante
successivi perfezionamen", potrà essere ripresentata nel limite massimo di una
volta entro i 6 mesi successivi

Finpiemonte

37

Ai sensi di quanto previsto al punto 2.5 dell’Allegato 3, il Comitato di Valutazione potrà essere di volta in volta integrato da esper" esterni in
funzione delle cara:eris"che delle singole istanze.

38

L’ammissione alla Fase 2 rispe:erà l’ordine cronologico di presentazione della Manifestazione di interesse e indipendentemente dai tempi di
istru:oria rela"vi all’espletamento di tale fase.
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FASE 2. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
ATTIVITA’

SOGGETTO CHE HA IN CARICO
L’ATTIVITA’

Presentazione della domanda39 (Fase 2.A) entro 45 gg calendario dalla data
della no"ﬁca di ammissione alla Fase 2 mediante accesso a:

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progettieuropei/fondo-europeo-sviluppo-regionale-fesr sezione SERVIZI
IN EVIDENZA – FINANZIAMENTI DOMANDE
Eventuale a vazione di uno più incontri dire con i proponen" a seguito
dell’istru:oria di ricevibilità e ammissibilità e della valutazione tecnicoﬁnanziaria e di merito, ﬁnalizzato alla condivisione di aspe irrisol"
Comunicazione sugli esi" della valutazione contenente:
a) in caso di esito posi"vo, eventuali rimodulazioni, accorpamen" e
riorientamen" di a vità
b) in caso di esito nega"vo: le mo"vazioni del diniego
In caso di esito posi"vo, presentazione versione ﬁnale e deﬁni"va del PIANO
DI SVILUPPO via PEC (Fase 2.B), a integrale recepimento delle prescrizioni
contenute nella comunicazione di approvazione
Formalizzazione dell’esito mediante provvedimento di ammissione e
conseguente concessione dell’agevolazione ovvero di respingimento
Avvio dei proge , di norma, entro 30 gg dalla concessione dell’agevolazione

tu

i sogge componen" il
partenariato

Finpiemonte e Comitato di Valutazione

Finpiemonte e Comitato di Valutazione

la sola impresa capoﬁliera/leader

Finpiemonte

co-proponen"

Rendicontazione in i"nere delle spese con periodicità semestrale

Beneﬁciari

Veriﬁca delle rendicontazioni intermedie e validazione delle spese

Finpiemonte

Erogazione del contributo in an"cipazione o a sta" di avanzamento

Finpiemonte

Rendicontazione ﬁnale delle spese da eﬀe:uarsi entro 60 gg dalla conclusione
del proge:o

Beneﬁciari

Veriﬁca delle rendicontazioni ﬁnali e validazione delle spese

Finpiemonte

Revisione tecnico-scien"ﬁco del proge:o ed erogazione della quota a saldo

Finpiemonte

3.6

Iter del procedimento

L’intero procedimento di approvazione della domanda e concessione dell’agevolazione è stabilito in 90 giorni dalla data di presentazione via PEC della Manifestazione di interesse, fa:e salve le sospensioni connesse
ad adempimen" previs" in capo ai sogge beneﬁciari nonché alle richieste di documentazione e chiarimen" da parte di Finpiemonte.

39

Potranno pertanto procedere alla presentazione della domanda esclusivamente i sogge che abbiano ricevuto un esito posi"vo da Finpiemonte
rispe:o alla Manifestazione di interesse, e che abbiano conseguentemente ricevuto autorizzazione ad accedere alla Fase 2.
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3.7

Ispezioni e controlli

E’ facoltà dei prepos" organi di controllo dello Stato, della Regione e dell’Unione Europea, nonché di Finpiemonte, operante in qualità di Organismo intermedio nell’ambito del presente Bando, di eﬀe:uare controlli
documentali e in loco, anche senza preavviso, in ogni fase dell’a vità, sia in i"nere che successivamente al
completamento dell’intervento, dire:amente o per il tramite di sogge terzi a ciò incarica".
A tale ﬁne, il beneﬁciario è tenuto a consen"re e facilitare le a vità di controllo e a conservare tu:a la documentazione amministra"va, tecnica e contabile rela"va all’operazione ﬁnanziata dal POR FESR ai sensi
dell’art. 140 del Regolamento (UE) 1303/2013, e a me:erla a disposizione degli organi sudde .
La Commissione europea, ai sensi dell’art. 75 del Regolamento (UE) 1303/2013 può svolgere – con le modalità indicate nel medesimo ar"colo – controlli, anche in loco, in relazione ai proge coﬁnanzia". Nel caso in
cui il beneﬁciario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documen" richies" in sede di
veriﬁca si procede alla revoca d’uﬃcio dell’agevolazione concessa. In caso di accertamen" e veriﬁche che riscontrino l’irregolarità dell’operazione realizzata, della documentazione di spesa presentata, o irregolarità
collegate ai requisi" di ammissibilità rela"vi al beneﬁciario o alle spese sostenute, si dà luogo al recupero totale o parziale delle somme indebitamente percepite oltre agli interessi secondo quanto disposto dalla legge
e alle sanzioni amministra"ve previste dalla norma"va di riferimento.
Il beneﬁciario è tenuto, inoltre:
•

ad inviare alla Regione 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 unionale
e dal POR FESR;

•

a rispondere alle indagini 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 tale ﬁne potranno essere 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".

In linea con quanto previsto dal Sistema di Ges"one e controllo del POR FESR 2014 20 i controlli di I livello
sulle operazioni vengono svol" sulla base di quanto riportato nel Manuale delle veriﬁche di ges"one di cui
alla D.D. n. 518 del 21/11/2018 s.m.i .
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4
4.1

OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, REVOCHE E RINUNCE

Obblighi dei beneﬁciari

I beneﬁciari sono obbliga", a pena di revoca del contributo, al rispe:o degli obblighi stabili" nel par. 1.5
dell’Allegato 2.
4.2

Revoca dell’agevolazione

L’agevolazione concessa potrà essere revocata totalmente o parzialmente in caso di inadempimento o di violazione degli obblighi previs" dal Bando, nonché nel caso di mancato possesso dei requisi" di ammissibilità
al Bando con conseguente obbligo di res"tuzione totale o parziale dell’importo del contributo già erogato
oltre agli interessi e alle eventuali sanzioni secondo quanto disposto ai parr. 1.8, 1.9 e 1.10 dell’Allegato 2.
4.3

Rinuncia all’agevolazione

Nel caso in cui il beneﬁciario intenda rinunciare all’agevolazione concessa, dovrà comunicarlo per il tramite
del capoﬁliera/leader a Finpiemonte a mezzo posta ele:ronica cer"ﬁcata all’indirizzo: ﬁnanziamen".ﬁnpiemonte@legalmail.it. Qualora la rinuncia avvenga dopo l’erogazione del contributo, verrà disposta la revoca
con conseguente obbligo di res"tuzione dell’importo di agevolazione erogato e non ancora rimborsato, oltre
agli interessi, secondo le modalità indicate al par. 1.8 dell’Allegato 2.
La rinuncia da parte del sogge:o capoﬁliera/leader comporta automa"camente la revoca nei confron" di
tu i sogge coinvol" nel proge:o fa:e salve le condizioni previste al par. 3.4 “Proroghe e variazioni di proge:o”. In caso di rinuncia da parte di sogge diversi dal capoﬁliera/leader, si valuterà per contro il permanere degli obie vi strategici e degli elemen" di rilievo del proge:o alla base dell’originaria ammissione ad
agevolazione pubblica.

5

CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Il beneﬁciario deve conservare la documentazione e gli elabora" tecnici, amministra"vi e contabili rela"vi
all’operazione ﬁnanziata predisponendo un “fascicolo di proge:o” che deve essere immediatamente disponibile in caso eventuali controlli da parte dei sogge abilita". Ai sensi dell’art. 140 del Regolamento (UE)
1303/2013, tu 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 della Commissione europea e della 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 del proge:o. Nel caso di operazioni diverse da quelle di cui
sopra, tu 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 del proge:o
completato. La decorrenza di de 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 riferita
all’a vità è resa disponibile per i 10 anni che decorrono dalla chiusura del procedimento, che si veriﬁca al
momento del pagamento del saldo del proge:o (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". I sogge a:uatori o beneﬁciari conservano la documentazione in base alla norma"va comunitaria e consentono l’accesso ai documen" sopra cita" in caso di ispezione e ne forniscono estra o copie
alle persone o agli organismi che ne hanno diri:o, compreso almeno il personale autorizzato dell'Autorità di
Ges"one, dell'Autorità di Cer"ﬁcazione, dell'Autorità di Audit e degli organismi di cui all’art. 127.2 del Regolamento (UE) 1303/2013.
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6

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Regione Piemonte e Finpiemonte si riconoscono, ai sensi del Regolamento (UE) n. 679 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 dire va 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei
da"), di seguito: “GDPR”, entrambi Titolari del tra:amento dei da" personali, eﬀe:ua" con o senza l'ausilio
di processi automa"zza", necessari al ﬁne di adempiere alle funzioni is"tuzionali ed agli obblighi norma"vi e
contra:uali correla" all’a:uazione del presente bando.
Ciascun "tolare è autonomo e risponde dei tra:amen" che ges"sce so:o la propria responsabilità e rispe:o
ai quali ha un potere di controllo sulla stru:ura organizza"va e sulle a:rezzature, anche informa"che, di cui
si avvale nel tra:amento stesso. Ogni "tolare provvede a fornire agli interessa" l’informa"va sul tra:amento dei da" personali per quanto concerne i propri tra:amen".
La ges"one del Bando è aﬃdata a Finpiemonte, che raccoglie i da" personali dei beneﬁciari per le ﬁnalità,
sopra citate, rela"ve all’a:uazione del presente Bando, come descri:o più de:agliatamente nei preceden"
paragraﬁ che evidenziano le a vità espletate dal Gestore.
Finpiemonte
Si informano i sogge che presentano domanda di agevolazione in risposta al presente Bando, i loro amministratori e legali rappresentan", i sogge aven" un rapporto di dipendenza o di prestazione nei confron"
dei sogge beneﬁciari e coinvol" nella realizzazione degli interven" a valere sul presente bando, che i da"
personali forni" saranno tra:a" secondo quanto previsto dal GDPR e dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia
di protezione dei da" personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al
GDPR), come novellato dal D.Lgs. 101/2018.
L’informa"va completa sul tra:amento dei da" personali è pubblicata sul sito internet di Finpiemonte
h:ps://www.ﬁnpiemonte.it/informa"va-sul-tra:amento-dei-da".
Regione Piemonte
Si informano i sogge che presentano domanda di agevolazione in risposta al presente Bando, i loro amministratori e legali rappresentan", i sogge aven" un rapporto di dipendenza o di prestazione nei confron"
dei sogge beneﬁciari e coinvol" nella realizzazione degli interven" a valere sul presente Bando, che i ﬂussi
di da" presen" sui sistemi informa"vi denomina" “FINanziamen" DOMande” e “Ges"onale Finanziamen"”
o comunque acquisi" tramite Finpiemonte saranno tra:a" dalla Direzione “Compe""vità del Sistema regionale” secondo quanto previsto dal GDPR e dal d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei da" personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al GDPR), come novellato dal
d.lgs. 101/2018.
I da" personali saranno raccol" e tra:a" nel rispe:o dei principi di corre:ezza, liceità e tutela della riservatezza, anche con modalità informa"che. Il tra:amento è ﬁnalizzato all’espletamento delle funzioni is"tuzionali deﬁnite nei Regolamento (UE) 1303/2013 e Regolamento (UE) 1301/2013.
L’acquisizione dei sudde 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/Delegato
del tra:amento ad espletare le funzioni ineren" al procedimento amministra"vo suindicato.
Il dato di conta:o del Responsabile della protezione da" (data protec"on oﬃcer = DPO) è: dpo@regione.piemonte.it
Il Titolare del tra:amento dei da" personali è la Giunta regionale, i Delega" al tra:amento (individua" dalla
Deliberazione di Giunta regionale 18/05/21018 n. 1-6847) sono il dirigente responsabile della Direzione
“Compe""vità del sistema regionale” ed i dirigen" responsabili dei se:ori della Direzione, coinvol" (anche
solo in via eventuale) nel tra:amento o in speciﬁci tra:amen" secondo gli obblighi derivan" dalla norma"va
suindicata.
Il Responsabile (esterno) del tra:amento è CSI Piemonte, cui è aﬃdata la ges"one dei sistemi informa"vi
del POR FESR della Regione Piemonte. Eventuali ulteriori sogge potranno essere individua" come responsabili esterni ai sensi del GDPR ed i loro nomina"vi verranno resi no" mediante pubblicazione sul sito web
della Regione.
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I da" personali saranno tra:a" esclusivamente da sogge incarica" e Responsabili (esterni) individua" dal
Titolare o da sogge incarica" individua" dal Responsabile (esterno), autorizza" ed istrui" in tal senso,
ado:ando tu:e quelle misure tecniche ed organizza"ve adeguate per tutelare i diri , le libertà e i legi mi
interessi che sono riconosciu" per legge agli interessa".
I sudde da", resi anonimi, potranno essere u"lizza" anche per ﬁnalità sta"s"che (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.).
I da" personali saranno conserva" per il periodo di tempo deﬁnito nel Piano di fascicolazione e conservazione della Regione Piemonte.
I sudde 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 correla" all’a:uazione del presente bando (comprenden",
eventualmente, da" personali) saranno comunica" ai seguen" sogge :
• Commissione Europea;
• Ispe:orato Generale per i rappor" ﬁnanziari con l'Unione Europea (IGRUE) presso il Ministero
dell’Economia e delle Finanze.
• altri se:ori della direzione ed altre direzioni della Regione Piemonte per gli adempimen" di legge o
lo svolgimento delle a vità is"tuzionali di competenza [ad esempio ed a "tolo non esaus"vo: 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].
I da" sopra indica" potranno anche essere comunica" ai seguen" sogge :
• Autorità con ﬁnalità ispe ve o di vigilanza o Autorità giudiziaria nei casi previs" dalla legge;
• società incaricate della riscossione coa va dei credi" (SORIS s.p.a.) nei casi di mancato pagamento
degli impor" dovu" all’Amministrazione;
• sogge priva" richieden" l’accesso documentale o l’accesso civico, nei limi" e con le modalità previs" dalla legge (ar:. 22 ss. legge 241/1990 e ar:. 5 ss. d.lgs. 33/2013);
• sogge 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);
• sogge incarica" dell’a vità di assistenza tecnica a supporto dell’autorità di ges"one del POR-FESR
2014-2020.
Ai sensi dell’ar"colo 125, paragrafo 4, le:era c) del Regolamento (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.
In applicazione dell’art. 115 Regolamento (UE) n. 1303/2013, l’elenco delle operazioni ﬁnanziate e dei rela"vi beneﬁciari sarà pubblicato sul sito internet della Regione Piemonte al seguente indirizzo:
h:ps://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-proge -europei/fondo-europeo-sviluppo-regionale-fesr/
programma-opera"vo-por-fesr-2014-2020/interven"-beneﬁciari-da"-aggiorna"-sulla:uazione-programma
Inoltre, in adempimento degli obblighi di pubblicazione degli a di concessione di sovvenzioni, contribu", sussidi e
a:ribuzione di vantaggi economici a persone ﬁsiche ed en" pubblici e priva" stabili" dall’art. 26, d.lgs. 33/2013, i
sudde a saranno pubblica" sul sito internet della Regione Piemonte, nella Sezione Amministrazione Trasparente e
reperibili ai seguen" indirizzi:
h:p://trasparenza.regione.piemonte.it/criteri-e-modalita
h:p://trasparenza.regione.piemonte.it/a -di-concessione

Gli interessa" potranno esercitare i diri 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 re ﬁca o, se vi è interesse, l’integrazione dei da"; opporsi, per mo"vi legi mi, al tra:amento
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stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione da" (DPO) o al Responsabile del tra:amento, tramite i conta di cui sopra o il diri:o di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente.

7

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della Legge regionale n. 14/10/2014 n. 14 e della L. 7/8/1990 n. 241, il responsabile del
procedimento è:
− per la Regione Piemonte: il responsabile del Se:ore Sistema universitario, Diri:o allo studio, Ricerca e
Innovazione;
− per Finpiemonte: il responsabile dell’Area Agevolazioni e Strumen" Finanziari (per il procedimento di
concessione) e dell’Area Controlli (per il procedimento di controllo e procedimento di revoca).

8

INFORMAZIONI E CONTATTI

Informazioni e chiarimen" sui contenu" del Bando e le modalità di presentazione delle domande potranno
essere richies" a 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.
Per ricevere assistenza tecnica per l’u"lizzo del sistema di presentazione online delle domande è possibile
inviare una richiesta all’indirizzo e.mail ges"one.ﬁnanziamen"@csi.it oppure chiamare il numero
011.0824407.

9

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI PROGETTI FINANZIATI40

I proge durante la loro esecuzione sono so:opos" a monitoraggio e valutazione intermedia e ﬁnale dei risulta"
consegui".
La Regione Piemonte e Finpiemonte a:ribuiscono un ruolo rilevante all’eﬀe vo esito posi"vo in termini di ricadute dei
proge ﬁnanzia". Al ﬁne di garan"re l’avanzamento dei piani di lavoro secondo le condizioni e gli obie vi concorda",
nonché l’eﬀe vo raggiungimento dei risulta" a:esi dichiara", sarà in tal senso eﬀe:uata un’a vità con"nua"va di
monitoraggio in i"nere delle inizia"ve ammesse a contributo, mediante l’a vazione degli opportuni e necessari
suppor" specialis"ci 41.
A tale scopo, a cadenza di norma annuale, saranno previs" incontri tra un esperto di elevata professionalità - incaricato da Finpiemonte - e il partenariato dei sogge beneﬁciari, per acquisire informazioni sullo stato di a:uazione del
proge:o, mediante una relazione contenente la descrizione delle a vità realizzate o avviate, l’ammontare delle risorse a quel momento impegnate, i risulta" o:enu" in riferimento ai target di proge:o, le prime valutazioni sugli eﬀe
prodo etc.

10 INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E VISIBILITA’
Gli ar"coli 115-117 e l'allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013 stabiliscono gli adempimen" in
materia di informazione, comunicazione e visibilità 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 a tali norme 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.

40

Successivamente all’ammissione a ﬁnanziamento e al conseguente avvio delle a vità.

41

Le procedure di a vazione dei suppor" specialis"ci nell’ambito del monitoraggio in i"nere seguono le medesime procedure e metodologie di
selezione enunciate al punto 2.5 dell’Allegato 3 in relazione al Comitato di Valutazione.
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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 da Finpiemonte, dai Beneﬁciari e da tu i sogge che comunicano a vità
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 sogge 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 tu i sogge sudde 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-fse-guida-per-beneﬁciari , nel quale è
parimen" reperibile il documento recante “Indirizzi e linee guida per i beneﬁciari dei ﬁnanziamen"
rela"vamente alle azioni di comunicazione, informazione e pubblicità” ineren" il POR FESR 2014-2020 a cui
viene fa:o esplicito rimando. Il testo è rivolto ai Beneﬁciari degli interven" ﬁnanzia" nell’ambito del
Programma e con"ene indicazioni per un corre:o e pieno rispe:o delle disposizioni generali in materia di
informazione e pubblicità delle azioni ﬁnanziate con il POR FESR Piemonte 2014-2020.
Qualsiasi documento rela"vo all’a:uazione di un’operazione des"nata al pubblico o ai partecipan", deve
essere impaginata tenendo conto degli elemen" del format di immagine coordinata.
Durante l'a:uazione di un'operazione, il beneﬁciario informa il pubblico sul sostegno o:enuto dai fondi: a)
fornendo, sul sito web del beneﬁciario, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione, in
proporzione al livello del sostegno, compresi le ﬁnalità e i risulta", ed evidenziando il sostegno ﬁnanziario
ricevuto dall'Unione; b) collocando, nel caso di operazioni il cui contributo pubblico è inferiore a 500.000
euro, almeno un poster con informazioni sul proge:o (formato minimo A3), che indichi il sostegno
ﬁnanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un ediﬁcio.

Allegato 1 – DEFINIZIONI
1) Filiera/dominio produ7vo/catena del valore:
si rimanda alle deﬁnizioni di cui al par. 1.2 del Bando.
2) PMI: le piccole e medie imprese secondo la deﬁnizione dell’allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 a cui si rimanda unitamente alla Guida alla deﬁnizione di PMI della Commissione Europea, che può essere consultata a questo indirizzo: h:ps://ec.europa.eu/docsroom/documents/15582/a:achments/1/transla"ons/it/rendi"ons/na"ve
3) GRANDI IMPRESE: imprese che non soddisfano i criteri di cui all'allegato 1 del Regolamento (UE) N.

651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazze:a Uﬃciale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014.
4) ORGANISMO DI RICERCA e della diﬀusione della conoscenza (OR): 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 (cos"tuito secondo il diri:o privato o pubblico) o fonte di ﬁnanziamento, la cui ﬁnalità principale consiste nello
svolgere in maniera indipendente a vità di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo
sperimentale o nel garan"re un'ampia diﬀusione dei risulta" di tali a vità mediante l'insegnamento, la
pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale en"tà svolga anche a vità economiche, il
ﬁnanziamento, i cos" e i ricavi di tali a vità economiche devono formare ogge:o di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'inﬂuenza decisiva su tale en"tà, ad esempio in qualità di azionis" o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risulta" genera".
I sudde requisi", previs" per l'OR, saranno veriﬁca" all'interno dello Statuto/A:o cos"tu"vo. L’OR può
partecipare al proge:o:
a) in qualità di fornitore di ricerca contra:uale;
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a) in qualità di partner, dando luogo ad una collaborazione eﬀe va tra imprese e OR.
5) IMPRESA IN DIFFICOLTÀ: impresa che soddisfa almeno una delle seguen" circostanze (art. 2, comma 18

Regolamento (UE) N. 651/2014):
a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI 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 dire va 2013/34/UE (1) e, se del caso, il «capitale sociale»
comprende eventuali premi di emissione;
a) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debi" della
società (diverse dalle PMI 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 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 dire va
2013/34/UE;
a) qualora 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;
a) 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) IMPRESE INDIPENDENTI: imprese indipenden" tra loro secondo la deﬁnizione di “impresa autonoma”

di cui all’art. 3 comma 1 Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 ovvero non risultare né associate
né collegate ad alcun sogge:o componente il partenariato;
7) UNITA’ PRODUTTIVA: stabilimento o stru:ura ﬁnalizza" alla produzione di beni o all’erogazione di servi-

zi dota" di autonomia ﬁnanziaria e tecnico funzionale” (ar"colo 2, comma 1, le:era t, del decreto legisla"vo 81/2008). A mero "tolo esempliﬁca"vo e non esaus"vo, unità locali quali magazzini, uﬃci di rappresentanza, laboratori in aﬃ:o non si conﬁgurano quali unità locali a ve e produ ve.
8) Centro di Trasferimento Tecnologico (CTT): il CTT ha come ﬁnalità principale lo svolgimento in maniera

indipendente di a vità di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o garan"re un'ampia diﬀusione dei risulta" di tali a vità mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento (UE) 651/2014, art. 2. Esso non è
vincolato ad alcuna natura giuridica, purché sia un sogge:o indipendente ai sensi del Regolamento (UE)
1290/2013, art. 8.
9) RICERCA INDUSTRIALE: ricerca pianiﬁcata o indagini cri"che miran" ad acquisire nuove conoscenze e

capacità da u"lizzare per sviluppare nuovi prodo , processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodo , 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.
10) SVILUPPO SPERIMENTALE: 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
prodo , processi o servizi nuovi o migliora". Rientrano in questa deﬁnizione anche altre a vità des"nate alla deﬁnizione conce:uale, alla pianiﬁcazione e alla documentazione di nuovi prodo , processi o
servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di proto"pi, la dimostrazione, la realizzazio-
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ne di prodo pilota, test e convalida di prodo , processi o servizi nuovi o migliora", eﬀe:uate in un
ambiente che riproduce le condizioni opera"ve reali laddove l'obie vo primario è l'apporto di ulteriori
miglioramen" tecnici a prodo , 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 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 prodo , linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esisten" e ad altre operazioni in corso, anche
quando tali modiﬁche rappresen"no miglioramen".
11) AVVIO LAVORI: per avvio delle a vità si intende, generalmente, la so:oscrizione del primo impegno

giuridicamente vincolante per l’eﬀe:uazione di una spesa (a "tolo di esempio: un preven"vo controﬁrmato per acce:azione, "mesheet o incarichi formalizza" ai dipenden" da cui si evinca che le a vità di
proge:o sono state avviate in data anteriore alla presentazione della domanda, ecc). Più in speciﬁco
può intendersi la data di inizio dei lavori di costruzione rela"vi all’inves"mento oppure la data del primo
impegno giuridicamente vincolante ad ordinare a:rezzature/prestazioni o di qualsiasi altro 38 impegno
che renda irreversibile l’inves"mento, a seconda di quale condizione si veriﬁchi prima. La richiesta di
permessi o la realizzazione di studi di fa bilità non sono considera" come avvio dei lavori. Ne consegue
che un inves"mento è considerato avviato dopo la presentazione della domanda – e pertanto si ri"ene
soddisfa:o il principio di eﬀe:o di incen"vazione - se, prima dell’invio della domanda stessa: a) l’impresa NON ha s"pulato contra (inclusi emissioni di ordini, conferme d’ordine, acquisizioni di beni in conto
visione o altre "pologie di assunzione di impegno vincolante) per beni che compongono l’inves"mento;
b) l’impresa NON ha assunto impegni giuridicamente vincolan" a ad ordinare macchinari, a:rezzature, impian", o qualsiasi altro a:o che renda irreversibile l’inves"mento, a seconda di quale condizione si
veriﬁchi prima; c) NON sono state emesse fa:ure o paga" accon" rela"vi a beni che compongono l’inves"mento.
12) APPRENDISTATO: l'apprendistato è un contra:o di lavoro a tempo indeterminato ﬁnalizzato alla forma-

zione e all’occupazione dei giovani. Il D.Lgs. 15/06/2015, n. 81 prevede, all’art. 45, l’apprendistato di alta
formazione e di ricerca che integra organicamente, in un sistema duale, formazione e lavoro.
13) ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO («ATS»): l'aggregazione tra imprese e organismi di ricerca, che

collaborano tra di loro per realizzare un proge:o di ricerca e sviluppo, si realizza a:raverso la so:oscrizione di un accordo di partenariato che prende la forma di Associazione Temporanea di Scopo (ATS).
L'a:o che dà forma all'aggregazione deve dar conto anche degli elemen" essenziali del proge:o, regolando la ripar"zione, l'organizzazione e la ges"one delle a vità proge:uali nonché l’a:ribuzione ai diversi partner dei diri di proprietà intelle:uale derivan" dal proge:o stesso. I componen" dell'aggregazione devono individuare, sin dal momento della presentazione del proge:o, il sogge:o capoﬁliera/leader.
14) INTENSITA’ DI AIUTO: l'importo lordo dell'aiuto espresso in percentuale dei cos" ammissibili del pro-

ge:o. Tu i valori u"lizza" sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Quando un aiuto è concesso
in forma diversa da una sovvenzione dire:a in denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione
dell'aiuto. Gli aiu" erogabili in più rate sono a:ualizza" al loro valore al momento della concessione. Il
tasso di interesse da applicare ai ﬁni dell'a:ualizzazione e del calcolo dell'importo dell'aiuto nel caso di
pres"" agevola" è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione. L'intensità dell'aiuto
è calcolata per ciascun beneﬁciario.
15) POR FSE: Programma Opera"vo Regionale (POR), consiste nel documento di programmazione per il pe-

riodo 2014-2020, che individua priorità strategiche, obie vi e interven" di u"lizzo delle risorse delle risorse del Fondo sociale europeo (FSE), nel quadro della poli"ca di inves"mento sulle competenze delle
persone e sul capitale umano in favore dell’occupazione.
16) POR FESR: Programma Opera"vo Regionale (POR), consiste nel documento di programmazione per il

periodo 2014-2020 che individua priorità strategiche, obie vi e interven" di u"lizzo delle risorse comu-

41

nitarie assegnate alla Regione dal Fondo europeo di Sviluppo Regionale (FESR), nel quadro della poli"ca
di coesione, in favore della crescita e della compe""vità dei territori.
17) S3: Nell'ambito della Poli"ca di Coesione dell'Unione Europea per il periodo 2014-2020, la Commissione

Europea ha stabilito che la Specializzazione Intelligente (Smart Specialisa"on Strategy – S3), approccio
strategico sui diﬀeren" aspe della crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, diven" un requisito preliminare per il supporto degli inves"men" in due obie vi chiave, ossia il raﬀorzamento di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione e il miglioramento dell’accesso alle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione, nonché l’impiego e la qualità delle stesse. Scopo della S3 è fornire un supporto mirato
alla ricerca e all’innovazione, concentrando gli sforzi di sviluppo economico e gli inves"men" sui pun" di
forza rela"vi di ciascuna regione, così da sfru:arne le opportunità e le tendenze emergen".
18) COLLABORAZIONE EFFETTIVA: la collaborazione tra almeno due par" indipenden", ﬁnalizzata allo

scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obie vo 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 la
prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione.
Ai ﬁni del presente bando con il termine “collaborazione eﬀe va” si intende in par"colare un proge:o
che:
•

preveda la collaborazione eﬀe va tra imprese di cui almeno una è una PMI o viene realizzato in almeno due Sta" membri, o in uno Stato membro e in una parte contraente dell'accordo SEE, e non
prevede che una singola impresa sostenga da sola più del 70 % dei cos" ammissibili;

oppure
•

preveda la collaborazione eﬀe va tra un'impresa e uno o più organismi di ricerca e di diﬀusione
della conoscenza, nell'ambito della quale tali organismi sostengono almeno il 10 % dei cos" ammissibili e hanno il diri:o di pubblicare i risulta" della propria ricerca.

19) TRL (Technology Readiness Level): Livello di maturità tecnologica. Nei bandi di Horizon 2020 viene indi-

cato il livello di maturità tecnologica ove le a vità da implementare si dovrebbero collocare, per sempliﬁcare e meglio comprendere l’impa:o delle varie azioni all’interno del processo che dall’idea porta alla
realizzazione di prodo / servizi per il mercato.
Ai ﬁni del Programma Horizon 2020 sono sta" in par"colare individua" 9 Livelli:
1) TRL 1: Principi di base osserva"
1) TRL 2: Conce:o della tecnologia formulato
2) TRL 3: Prova sperimentale del conce:o
3) TRL 4: Validazione in laboratorio del conce:o
4) TRL 5: Validazione della tecnologia nell’ambiente rilevante
5) TRL 6: Dimostrazione nell’ambiente rilevante
6) TRL 7: Dimostrazione nell’ambiente opera"vo
7) TRL 8: Sistema completo e qualiﬁcato
8) TRL 9: Sistema ormai ﬁnito e perfe:amente funzionante in ambiente reale.
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Allegato 2 - ITER DEI PROCEDIMENTI
1.1.Presentazione della domanda di ﬁnanziamento
Presentare istanza di ﬁnanziamento sul presente Bando prevede diversi STEP:
FASE 1 – INOLTRO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE e negoziazione con il Comitato di Valutazione;
FASE 2 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, che si ar"cola in:
2.A) Presentazione della domanda ed eventuale negoziazione con il Comitato di Valutazione;
2.B) Conferma della versione ﬁnale del Piano di Sviluppo.
FASE 1 – Inoltro Manifestazione di interesse
Dall’indirizzo di posta ele:ronica cer"ﬁcata (PEC), la capoﬁliera/leader (che assume anche il ruolo di
capoﬁla dell’ATS) deve inviare a Finpiemonte, a par"re dalle ore 9.00 del 15 luglio 2019 all’indirizzo
ﬁnanziamen".ﬁnpiemonte@legalmail.it, la Manifestazione di Interesse reda:a secondo il Modello 1
allegato al Bando, unitamente ai Modelli 4 debitamente so:oscri digitalmente dai rispe legali
rappresentan" dei partner componen" la futura compagine, e con apposizione della ﬁrma digitale del
legale rappresentante dell’impresa capoﬁliera/leader;
Il mancato inoltro dei sudde

documen" comporta la non ricevibilità della manifestazione di interesse.

L’adempimento rela"vo all’imposta di bollo (pari a 16.00 € ai sensi di legge, salvo successive
modiﬁcazioni) è assicurato mediante:
a) annullamento e conservazione in originale della marca da bollo presso la sede dell’impresa;
a) inoltro, in allegato alla manifestazione di interesse, di copia della marca da bollo annullata dalla
quale si evinca il numero iden"ﬁca"vo (seriale);
b) dichiarazione che la marca da bollo in ques"one non è stata u"lizzata né sarà u"lizzata per qualsiasi
altro adempimento42 (integrata nel Modello 1 – Manifestazione di interesse).
FASE 2 – Presentazione della Domanda
FASE 2.A) Presentazione della domanda iniziale
Dopo la ricezione da parte della capoﬁliera/leader della comunicazione uﬃciale di Finpiemonte di ammissione alla FASE 2:
1) per l’accesso alla procedura informa"zzata, i sogge devono dotarsi di apposito sistema di auten"cazione (cer"ﬁcato digitale, SPID, carta d’iden"tà ele:ronica);
2) l’impresa capoﬁliera/leader, accedendo al sito https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondiprogetti-europei/fondo-europeo-sviluppo-regionale-fesr sezione SERVIZI IN EVIDENZA – FINANZIAMENTI DOMANDE, genera le informazioni rela"ve all’ACRONIMO e TITOLO DEL PROGETTO e ai
partner che faranno parte della compagine di proge:o;
3) solo a seguito dell’operazione sudde:a, tu i partner del proge:o (ivi inclusa la capoﬁliera/leader),
saranno abilita" ad accedere al medesimo sito per la compilazione della propria domanda di ﬁnanziamento.
L’inoltro della domanda di ﬁnanziamento di cui al punto 3 avviene in par"colare come segue:
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Ar"colo 3 del Decreto Ministeriale 10/11/2011
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a) ul"mata la compilazione a:raverso la procedura informa"zzata, il sistema me:e a disposizione la
domanda di ﬁnanziamento compilata dal singolo proponente che deve essere ﬁrmata digitalmente;
b) prima di procedere con l’invio, alla domanda di ﬁnanziamento deve essere obbligatoriamente allegata (tramite upload in procedura), pena esclusione, la seguente documentazione (esclusivamente
in formato PDF/A)43:

TUTTI I PROPONENTI (CAPOFILIERA/LEADER + PARTNER):
DICHIARAZIONE “DEGGENDORF” (OR pubblici esclusi) disponibile sul sito www.ﬁnpiemonte.it nella
sezione “modulis"ca”44
SOLO LA CAPOFILIERA/LEADER:
COPIA DEL PIANO DI SVILUPPO di cui al Modello 2;
COPIA DEL PIANO FINANZIARIO complessivo di cui al Modello 3.
Ciascun ﬁle non potrà eccedere la dimensione di 5Mb.

c) una volta completata la fase di compilazione e di upload, le singole domande devono essere trasmesse
tramite la funzione di invio della procedura informa"zzata;
Nota. Bene. Il sudde:o invio deve avvenire, da parte di tu i partner (ivi inclusa la capoﬁliera/leader) entro
45 giorni di calendario dalla data di no"ﬁca della comunicazione di Finpiemonte di ammissione alla Fase 2.
Spe:a in par"colare alla capoﬁliera/leader, entro la stessa scadenza, chiudere l’inoltro della propria
domanda dopo aver accertato l’eﬀe vo invio da parte di tu i partner. A:enzione: la capoﬁliera/leader
non potrà completare l’invio della propria domanda (e dunque ul"mare la presentazione del proge:o) ﬁno
a quando tu i partner (individua" come da precedente punto 2) non avranno ul"mato il proprio invio. La
capoﬁliera/leader è pertanto responsabile di monitorare il corre:o perfezionamento dell’invio da parte di
tu i partner entro le scadenze prestabilite, pena l’impossibilità di perfezionare la presentazione dell’intero
proge:o;
d) successivamente all’upload in procedura del PIANO FINANZIARIO di cui al Modello 3 in formato PDF/A, la
capoﬁliera/leader deve anche trasme:ere, nella medesima data dell’invio della domanda da parte della
capoﬁliera/leader, lo stesso in formato excel (ﬁle eseguibile) tramite PEC all’indirizzo
ﬁnanziamen".ﬁnpiemonte@legalmail.it;
e) in caso di possesso di “Seal of Excellence” ai sensi del criterio B.7 della “Griglia dei criteri di valutazione”
(di cui all’Allegato 4), unitamente al PIANO FINANZIARIO in formato excel di cui al precedente punto d), la
capoﬁliera/leader deve trasme:ere tramite PEC all’indirizzo ﬁnanziamen".ﬁnpiemonte@legalmail.it il
proge:o precedentemente candidato sullo “SME Instrument” e il rela"vo cer"ﬁcato di “Seal of Excellence”
conseguito.
L’adempimento rela"vo all’imposta di bollo (pari a € 16.00 ai sensi di legge, salvo successive modiﬁcazioni) è
assicurato secondo le medesime modalità avan" descri:e.
Finpiemonte, successivamente e conclusa la fase istru:oria di ricevibilità, ma prima della concessione,
richiede l’ulteriore documentazione seguente:
I.

DICHIARAZIONI AI FINI DELLA NORMATIVA ANTIMAFIA. I moduli sono disponibili sul sito
www.ﬁnpiemonte.it nella sezione “modulis"ca”; (solo nel caso sia richiesto un ﬁnanziamento in
cui la quota Finpiemonte sia superiore a € 150.000,00);
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La procedura informa"zzata acce:a solo ﬁles in formato PDF/A (e non ﬁles eseguibili) per ragioni legate alle impostazioni di sicurezza delle
procedure della Pubblica Amministrazione.
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Recepimento dell’Allegato tecnico al documento Linee Guida delle Regioni e delle Province Autonome per l’a:uazione del Regolamento (UE) n.
651/2014, approvato il 19 febbraio 2015 in sede di Conferenze delle Regioni e delle Province Autonome.
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I.

PER LE ATS: a:o cos"tu"vo.

Conclusi l’iter istru:orio e valuta"vo, in caso di approvazione del proge:o in assenza di rilievi o richieste di
rimodulazione da parte del Comitato, la presentazione dell’istanza di ﬁnanziamento si intende conclusa.
FASE 2.B) Conferma della versione ﬁnale del PIANO DI SVILUPPO
In presenza, per contro, di rilievi o richieste di rimodulazione a seguito dell’iter istru:orio e valuta"vo, la
capoﬁliera/leader deve modiﬁcare/integrare il PIANO DI SVILUPPO a fedele e integrale recepimento delle
raccomandazioni/prescrizioni/rimodulazioni del Comitato di Valutazione.
La capoﬁliera/leader deve quindi trasme:ere la versione ﬁnale del PIANO DI SVILUPPO e l’annesso Piano
economico-ﬁnanziario
di
de:aglio
a
Finpiemonte,
via
PEC,
all’indirizzo
ﬁnanziamen".ﬁnpiemonte@legalmail.it, entro 15 giorni lavora vi dalla data di no ﬁca della
comunicazione di Finpiemonte contenente le raccomandazioni/prescrizioni/rimodulazioni di cui sopra,
previa apposizione di ﬁrma digitale del legale rappresentante dell’impresa.
Tabella 3. Riepilogo dei documen obbligatori
Fase del
Documento da allegare
procediment
o
Fase 1

Fase 2.A

Fase 2.B

Modello 1 – Manifestazione di
interesse ﬁrmata digitalmente
Modello 4 - Dichiarazione di impegno a
cos"tuire l’ATS
Modulo di domanda (procedura on
line) ﬁrmato digitalmente
Dichiarazione Deggendorf (modulis"ca
sito Finpiemonte)
Modello 2 - Piano di sviluppo
Modello 3 - Piano ﬁnanziario
Modello 2 – Piano di Sviluppo
(deﬁni"vo)
Modello 3 - Piano economicoﬁnanziario di de:aglio (deﬁni"vo)

capoﬁliera

co-proponente

OR

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

1.2.Istru;oria e valutazione
Le domande di ﬁnanziamento vengono valutate in applicazione di una procedura negoziale valuta"va a
sportello, come di seguito descri:o.
Nell’ambito della Fase 1, è organizzato un incontro tra il Comitato di Valutazione e la capoﬁliera/leader
ﬁnalizzato a:
- accompagnare le imprese interessate a interpretare corre:amente gli obie vi della misura e le
conseguen" condizioni di accesso;
- veriﬁcare, sulla base delle informazioni contenute nella Manifestazione d’interesse inviata, la sussistenza
nell’idea proge:uale degli elemen" sostanziali in grado di preﬁgurarne in via preliminare la conformità
rispe:o ai requisi" previs" del Bando, ed in par"colare:
1) la chiara individuazione della ﬁliera/dominio produ vo/catena del valore di appartenenza e delle
relazioni industriali e/o funzionali al business intercorren" tra i partner ai sensi del punto a) del par.
1.2 del Bando;
2) la presenza di un’impresa capoﬁliera/leader dotata di proﬁlo coerente con l’assunzione di tale ruolo
ai sensi del punto b) del par. 1.2 del Bando;
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3)

l’eﬀe va disponibilità di un dimostrabile presupposto o risultato di ricerca qualiﬁcata già almeno
parzialmente acquisi" e la prevalenza di a vità di sviluppo sperimentale;

4) la capacità del proge:o di generare risulta" che producano una ricaduta o siano ogge:o di una
valorizzazione condivisa nell’ambito delle relazioni industriali e/o funzionali al business
coerentemente al punto c) del par. 1.2, ovvero di generare esi" a valle in termini di:
a) vantaggi compe""vi o migliori performance consegui" dai partner (ad esempio in conseguenza
dell’inserimento in ﬁliere integrate e innova"ve, della trasmissione di know how da parte di
capoﬁliera/commi:en" che rinnovano le proprie tecnologie e produzioni, della proa vità di
fornitori/partner in grado di oﬀrire contribu" in termini di proge:azione e innovazione, etc.);
b) capacità di generare o raﬀorzare forme stabili di collaborazione tra imprese su proge condivisi
(funzionali ad esempio a proge di integrazione tecnico-opera"va o tecnologico-strategica
nell’ambito di obie vi di co-produzione o co-proge:azione, di a vazione di relazioni commerciali,
etc.), adducendo elemen" in grado di comprovarlo (es. a:raverso un business plan o piano di
sviluppo di impresa, la previsione di accordi tecnologici/di produzione/business to
business/societari, di commesse d’ordine, etc.);
c) eventuale presenza di un piano di inves"men" per lo sfru:amento industriale/commerciale dei
risulta" a vabile a valle del proge:o di ricerca e sviluppo, che può cos"tuire ogge:o di
apprezzamento in sede di valutazione seppure non ﬁnanziabile dal Bando in ogge:o.
La domanda di ﬁnanziamento sarà ogge:o di veriﬁca da parte di Finpiemonte sulla base dei seguen" criteri:
Istru;oria di ricevibilità

RICEVIBILITA’
•

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

AMMISSIBILITA’
•
•

veriﬁca dei requisi" sogge vi prescri dal Bando in capo ai potenziali beneﬁciari, in par"colare al par. 2.1
conformità della proposta proge:uale rispe:o ai termini, alle modalità, alle indicazioni e ai
parametri previs" dal Bando (requisi" di proge:o):
- "pologia e localizzazione dell’inves"mento/intervento coeren" con prescrizioni del
Bando;
- cronogramma di realizzazione dell’intervento/inves"mento compa"bile con termini
ﬁssa" dal bando e con la scadenza del POR FESR;
- compa"bilità del proge:o/inves"mento con eventuali limitazioni ogge ve o divie"
impos" dal bando o da norma"va nazionale o dell’UE;
- coerenza con le categorie di operazione indicate nel POR;
- coerenza con la Smart Specialisa"on Strategy (S3)

Per un maggiore de:aglio sugli speciﬁci criteri che saranno applica" in sede di istru:oria del merito tecnico
e ﬁnanziario si rimanda alla “Griglia dei Criteri di Valutazione” di cui all’Allegato 4.
Con riferimento alla sudde:a Griglia i proge , per risultare idonei e ammissibili a ﬁnanziamento, dovranno
conseguire:
- per ciascun criterio: un punteggio almeno pari alla soglia minima dello stesso;
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- complessivamente: un punteggio totale almeno pari a 73/117.
1.3.Disposizioni ineren al Comitato di valutazione
Finpiemonte conduce in autonomia l’istru:oria di ricevibilità e di ammissibilità.
Per l’ammissione alla Fase 2 e l’ammissione deﬁni"va a ﬁnanziamento Finpiemonte si avvale di un “Comitato
di valutazione”, che esprime un parere vincolante ed è composto rispe vamente da almeno un componente della Direzione Compe""vità del Sistema Regionale e da un componente di Finpiemonte. Il sudde:o Comitato, per ciascun proge:o, a va uno o più esper" esterni indipenden" a supporto delle rela"ve valutazioni.
Gli esper" sono individua" da Finpiemonte – coerentemente alle indicazioni ricevute dal Comitato in termini di qualiﬁche e proﬁli tecnici richies" per la valutazione dello speciﬁco proge:o - sulla base dell’iscrizione ad albi cer"ﬁca" a livello nazionale od europeo, oppure mediante avvisi di selezione pubblici e tenuto conto di quanto, da ul"mo, approvato con DD 518 del 21/11/2018 quale Allegato 16 al SIGECO “Documento metodologico e ricogni"vo per ges"one e presidio conﬂi:o di interesse. Autovalutazione rischio frodi Piano di azione “Rischio: Conﬂi di interesse nel Comitato di
valutazione in ambito a:uazione Fondi FESR 2014/2020”.

1.4.Iter di concessione dell’agevolazione
Finpiemonte, preso a:o della valutazione espressa dal Comitato di Valutazione, procede alla formale concessione dell’agevolazione tramite:
- provvedimento di concessione/ammissione a ﬁnanziamento con il quale si stabilisce l’ammontare
dell’inves"mento ammissibile e dell’agevolazione, dis"ntamente per ciascun beneﬁciario coinvolto, il periodo di svolgimento delle a vità e di eleggibilità della spesa, i sogge e le sedi opera"ve coinvolte nonché ulteriori condizioni ineren" una corre:a e regolare ges"one degli interven";
- preliminarmente alla concessione, come anche per ogni erogazione dell’agevolazione (an"cipo, a stato
avanzamento lavori, a saldo), si procederà, su ciascun sogge:o, alle seguen" veriﬁche: della regolarità
contribu"va (DURC), del rispe:o della norma"va an"maﬁa; degli elemen" contenu" nel Registro Nazionale Aiu"; dell’assenza di procedure concorsuali nei confron" del sogge:o beneﬁciario previste dal RD 16
marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare e altre leggi speciali), nonché dell’assenza di procedimen" in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni e dalla veriﬁca di non trovarsi in stato di liquidazione volontaria; non cos"tuiscono mo"vo osta"vo all’erogazione il concordato preven"vo con con"nuità aziendale e “l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi” di cui alla legge 270/1999 o altre
procedure concorsuali che prevedano la con"nuazione dell’a vità di impresa alle condizioni previste al
successivo paragrafo 2.7 . La veriﬁca di tali requisi" verrà eﬀe:uata da Finpiemonte.
In caso di DURC irregolare, Finpiemonte sospende la concessione oltreché i vari pagamen" in a:esa della
regolarizzazione o, laddove se veriﬁchino i presuppos", provvede ad operare in modo sos"tu"vo erogando le quote di contributo spe:ante a favore degli En" creditori.
In caso di informazione an"maﬁa irregolare, Finpiemonte non procede alla concessione del ﬁnanziamento ovvero avvierà il procedimento di revoca in caso di agevolazione concessa. Finpiemonte, provvederà
quindi al recupero di quanto dovuto ai sensi del successivo par. 4.1.
1.5.Obblighi del beneﬁciario
I beneﬁciari sono obbliga", a pena di revoca dell’agevolazione, al rispe:o dei seguen" obblighi:
1. realizzare il proge:o secondo le cara:eris"che e modalità riportate nella proposta proge:uale ap-

provata, nei tempi di realizzazione previs", e, comunque, nella misura minima del 70% del costo del
proge:o ammesso per ciascun sogge:o. Il raggiungimento di soglie inferiori potrà essere preso in
considerazione esclusivamente qualora si veriﬁchino condizioni del tu:o eccezionali e imprevedibili,
e in ogni caso subordinatamente alla veriﬁca da parte di Finpiemonte dell’eﬀe vo raggiungimento
di obie vi dei quali sia dimostrata autonomia funzionale. Tale misura dovrà risultare dall’ammonta-
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re dei cos" eﬀe vamente rendiconta" e riconosciu" in ambito di controllo e previs" dal piano ﬁnanziario approvato. L’eventuale revoca nei confron" di un partner può pregiudicare l’intero proge:o e, conseguentemente, il ﬁnanziamento nei confron" anche degli altri partner nella misura in
cui non si siano intraprese, in corso d’opera, quelle azioni di correzione/modiﬁca che assicurino comunque un raggiungimento soddisfacente degli obie vi previs";
2. assolvere agli obblighi di trasparenza prescri

dall’art. 1, commi 125-128 della legge 124 del 4 agosto 2017 e successive modiﬁche e integrazioni. In par"colare:
a) per le imprese: pubblicare nella nota integra"va del bilancio di esercizio e nella nota integra"va dell’eventuale bilancio consolidato l’importo dei contribu" ricevu" a valere sul presente bando. I sogge che redigono il bilancio ai sensi dell'ar"colo 2435-bis del codice civile e quelli comunque non tenu" alla redazione
della nota integra"va assolvono all'obbligo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e impor", entro il 30 giugno di ogni anno, su propri si" internet, secondo modalità liberamente accessibili al
pubblico o, in mancanza di ques" ul"mi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.
L’obbligo non si applica qualora l’importo dei contribu" eﬀe vamente ricevu" sia inferiore a 10.000 euro
nel periodo considerato;
b) per le associazioni, onlus e fondazioni nonché gli altri sogge indica" all’art. 125 della legge 124/2017:
pubblicare sul proprio sito o portale digitale, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello della concessione, l’importo dei contribu" ricevu" a valere sul presente bando. L’obbligo non si applica qualora l’importo dei contribu" eﬀe vamente ricevu" sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.
In caso di inosservanza degli obblighi sudde , si applica la sanzione prevista al comma 125-ter dell’art. 1 legge 124/2017.

1.

realizzare il proge:o conformemente alla durata approvata in sede di concessione, salvo proroga
concessa ai sensi del paragrafo 3.5 del Bando;

2.

rendicontare le spese eﬀe vamente sostenute per la realizzazione del proge:o entro il periodo di
validità dello stesso. Per quanto non espressamente previsto dal Bando, si rimanda alle prescrizioni
contenute nel Documento unico sulla rendicontazione dei cos" (Allegato 6);

3.

fornire le relazioni tecniche periodiche per ciascuno stato di avanzamento e la relazione tecnica ﬁnale come indicato al paragrafo 3 del presente Allegato e al paragrafo 4 e 9 del Bando. In caso di proge:o congiunto, la trasmissione delle relazioni tecniche sopra menzionate spe:a al Capoﬁliera/leader;

4.

trasme:ere le schede di monitoraggio ﬁnanziario, ﬁsico e procedurale dell’intervento, come previsto dal paragrafo 4 e 9 del Bando e secondo le speciﬁche che saranno comunicate da Finpiemonte;

5.

conservare tu gli elabora" tecnici, la documentazione amministra"va e contabile, separata o separabile dagli altri a generali mediante opportuna codiﬁca, secondo quanto stabilito al capitolo 5 del
Bando.

6.

mantenere per tu:a la durata del proge:o, e, comunque, ﬁno all’istanza di erogazione del saldo, i
seguen" requisi":
a) per le imprese e gli organismi di ricerca priva": essere in regola con il pagamento dei contribu"
previdenziali e assistenziali (DURC), con la cer"ﬁcazione an"maﬁa (d.lgs. n. 159/2011), possedere capacità di contrarre ovvero non essere des"natari di sanzioni interdi ve o altre sanzioni che
compor"no il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, garan"re comportamen"
professionalmente corre , vale a dire che nei confron" del legale rappresentante dell’impresa
non deve essere stata pronunciata sentenza penale di condanna passata in giudicato o essere
stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per rea" gravi in danno dello Stato o della UE
che incidano sulla moralità professionale del medesimo legale rappresentante, osservare gli obblighi dei contra di lavoro e rispe:are le norme in materia di prevenzione degli infortuni sui
luoghi di lavoro, salute e sicurezza, inserimento disabili, pari opportunità, contrasto del lavoro ir-
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regolare e tutela dell’ambiente; la presente disposizione sarà estesa, in quanto compa"bile, alle
procedure previste dalle nuove disposizioni sulla crisi d’impresa di cui al d.lgs. 14/2019 alla loro
entrata in vigore;
b)
per gli organismi di ricerca: essere un organismo di ricerca secondo la deﬁnizione europea e
osservare gli obblighi dei contra di lavoro e rispe:are le norme in materia di prevenzione degli
infortuni sui luoghi di lavoro, salute e sicurezza, inserimento disabili, pari opportunità, contrasto
del lavoro irregolare e tutela dell’ambiente;
7.

garan"re l’a vazione del numero minimo di assunzioni in apprendistato in alta formazione e ricerca
secondo quanto previste al par. 2.7 del Bando, con contra:o di apprendistato

8.

mantenere, per tu:a la durata del proge:o e per i cinque anni successivi al pagamento ﬁnale al beneﬁciario, i seguen" requisi":
a) non essere assogge:a" a fallimento, liquidazione coa:a amministra"va, concordato fallimentare
o concordato preven"vo, salve le ipotesi di con"nuità aziendale ex art. 186-bis R.D. 16/3/1942 n.
267. In caso di concordato preven"vo con con"nuità aziendale, 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 su indicate, l’agevolazione potrà essere mantenuta anche nel caso in cui il concordato preveda la cessione
dell’azienda o di un ramo della stessa. In tale ipotesi, gli oneri e gli obblighi correla" all’agevolazione si trasferiranno (previa assunzione di apposito impegno scri:o) 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, con riferimento al programma reda:o ai sensi dell’art. 27 del medesimo decreto) o ad altre procedure che prevedano la con"nuazione dell’a vità d’impresa;
b) non trovarsi in stato di liquidazione volontaria, scioglimento, cessazione, ina vità dell’azienda di
fa:o o di diri:o;
c) avere un’unità locale opera"va sul territorio regionale ad eccezione dei casi consen"" al precedente par. 2.1 “Beneﬁciari al fuori del territorio regionale”;
d) cos"tuire, per i sogge non aven" unità locale operante sul territorio della Regione Piemonte,
una unità locale opera"va ubicata sul territorio regionale preliminarmente alla concessione e comunque prima di qualsiasi pagamento del contributo. Tale requisito dovrà essere confermato
mediante la regolare iscrizione alla Camera di Commercio di competenza pena la decadenza automa"ca della concessione;
e) non alienare, cedere o distrarre dall'uso previsto i beni acquista" e/o realizza" con l’operazione
agevolata, (riconosciu" per intero e non ogge:o di ammortamento) compreso l’eventuale proto"po realizzato nell’ambito del proge:o, salvo i casi di mantenimento dei beni all’interno del processo produ vo in presenza di cessione o conferimento di azienda, fusione, scissione d’impresa
e contra:o d’aﬃ:o;

9.

comunicare le variazioni eventualmente intervenute durante lo svolgimento del proge:o riguardan" i requisi" dei sogge beneﬁciari;

10. richiedere a Finpiemonte l’autorizzazione preven"va per eventuali variazioni al proge:o, secondo le

modalità de:ate al par. 3.5 del Bando;
11. fornire le informazioni e la documentazione ﬁnanziaria, tecnica e amministra"va del proge:o co-

munque richieste dalla Regione, da Finpiemonte e/o dagli en" dalla Regione incarica", nonché le
a:estazioni necessarie per la veriﬁca del possesso e del mantenimento dei requisi" di cui al bando
ed eventuali integrazioni, entro un termine massimo di 10 giorni dalla richiesta, se non diversamente stabilito;
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12. rispe:are le prescrizioni in materia di informazione e pubblicità di cui al par. 10 del Bando;
13. rispe:are il divieto di cumulo di cui al par. 2.8 del Bando e impegnarsi per il futuro a non cumulare

altri ﬁnanziamen" per lo stesso proge:o;
14. comunicare tempes"vamente a Finpiemonte l’eventuale rinuncia all’agevolazione, ai sensi del para-

grafo 5.3 del Bando;
15. ado:are un sistema contabile appropriato ed aﬃdabile, con contabilità separata o codiﬁcazione

contabile adeguata per tu:e le transazioni rela"ve all’operazione ﬁnanziata, coerentemente con
quanto stabilito nella Guida unica alla rendicontazione dei cos" ammissibili;
16. consen"re ai funzionari di Finpiemonte, della Regione o a sogge

da essa incarica", a funzionari
dell’UE o di altri organismi deputa" ad a vità di controllo, lo svolgimento di controlli e ispezioni;

17. nel caso di beneﬁciari sogge

pubblici ed altri sogge tenu" all’applicazione della norma"va in materia di aﬃdamento di contra pubblici, rispe:are nell’aﬃdamento di lavori, servizi e forniture
quanto previsto dal d.lgs. n. 50/2016 nonché la legislazione vigente in materia di sicurezza e salute
dei lavoratori nei can"eri edili.

Il mancato rispe:o da parte dei beneﬁciari degli obblighi previs" al presente ar"colo può comportare la revoca dell’agevolazione concessa.
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1.6.Rendicontazioni e modalità di erogazione del contributo
Modalità di rendicontazione e documen da allegare
Il beneﬁciario deve eﬀe:uare le rendicontazioni tramite il Metodo dematerializzato con upload di tu i
documen" ineren" alle spese eﬀe vamente sostenute dal beneﬁciario (come ad esempio fa:ure
quietanzate o documentazione probatoria equivalente) e deve inviare telema"co della dichiarazione di
spesa.
Informazioni di de:aglio sulle modalità di compilazione delle rendicontazioni e la rela"va modulis"ca sono
pubblicate sul sito www.ﬁnpiemonte.it.
Documen da inviare in modalità dematerializzata per la rendicontazione delle spese:
1

2

3

4
5

dichiarazione di spesa generata dalla pia:aforma informa"ca a seguito dell’inserimento dei da"
rela"vi ai documen" comprovan" le spese sostenute
fa:ure e quietanze o documen" contabili equivalen" comprovan" le spese sostenute e
rendicontate (sull’originale di tu i documen" contabili dovrà essere apposta la dicitura “Spesa
ﬁnanziaria ai sensi del bando PITEF-POR FESR 2014-2020” e le quietanze di pagamento
dovranno riportare nella causale il codice iden"ﬁca"vo della domanda comunicato in fase di
concessione da Finpiemonte)
dichiarazione sos"tu"va di a:o notorio prevista dalla “Guida unica alla rendicontazione dei
cos" ammissibili - POR PIEMONTE FESR 2014/2020” approvata, da ul"mo, con D.D. n. 560 del
8/11/2017 (Allegato 6)
documentazione gius"ﬁca"va delle spese rendicontate, così come prevista per ciascuna
"pologia di spesa nella “Guida unica alla rendicontazione dei cos" ammissibili - POR PIEMONTE
FESR 2014/2020” approvata, da ul"mo, con D.D. n. 560 del 8/11/2017 (Allegato 6)
Relazione dell’avanzamento tecnico e ﬁnanziario delle a vità in accompagnamento alla
dichiarazione di spesa di cui al punto 145

Al ﬁne di consen"re la tracciabilità delle spese ogge:o di agevolazione, non verranno ammessi pagamen"
eﬀe:ua" cumula"vamente, in contan" e in compensazione. Tali pagamen" dovranno inoltre essere dispos"
apponendo alla causale di ogni pagamento il codice iden"ﬁca"vo della domanda di contributo assegnato da
Finpiemonte al momento della presentazione della stessa.
Le spese sostenute per realizzare il proge:o devono essere rendicontate secondo le seguen" modalità:
a) rendicontazioni
IN ITINERE:
a) rendicontazion
e FINALE

obbligo di rendicontazione semestrale e consegna in Finpiemonte della
documentazione con scadenza al 31 gennaio su spese sostenute entro il 31
dicembre e al 31 luglio su spese sostenute entro il 30 giugno
obbligo di rendicontazione e consegna in Finpiemonte della
documentazione entro 60 giorni dalla data di conclusione del proge:o

Le modalità di rendicontazione sono disciplinate dalla “Guida unica alla rendicontazione dei cos" ammissibili
- POR PIEMONTE FESR 2014/2020” approvata, da ul"mo, con D.D. n. 560 del 8/11/2017 (Allegato 6).
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In occasione della rendicontazione semestrale sarà richiesta la trasmissione di una relazione tecnica che illustri sinte"camente lo stato di
avanzamento del proge:o e gli eventuali scostamen" intercorsi rispe:o a quanto preven"vato. In occasione della rendicontazione annuale sarà per
contro richiesta la trasmissione di una relazione tecnica anali"ca e di de:aglio.
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1.7.Condizioni per l’erogazione
Ogni erogazione dell’agevolazione (an"cipo, a stato avanzamento a vità, a saldo) è preceduta dalla veriﬁca:
della regolarità contribu"va (DURC), del rispe:o della norma"va an"maﬁa; degli elemen" contenu" nel Registro Nazionale Aiu"; dell’assenza di procedure concorsuali nei confron" del sogge:o beneﬁciario previste
dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, nonché dell’assenza di procedimen" in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni e dalla veriﬁca di non trovarsi in stato di liquidazione volontaria; non cos"tuiscono mo"vo osta"vo all’erogazione il concordato preven"vo con con"nuità aziendale e “l’amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in crisi” di cui alla legge 270/1999 o altre procedure concorsuali che prevedano la con"nuazione dell’a vità d’impresa alle condizioni previste al par. 4.1. La veriﬁca di tali requisi"
viene eﬀe:uata da Finpiemonte.
In caso di DURC irregolare, Finpiemonte sospende il pagamento in a:esa della regolarizzazione o, laddove
se veriﬁchino i presuppos", provvede ad operare in modo sos"tu"vo erogando le quote di contributo spettante a favore degli En" creditori.
In caso di informazione an"maﬁa irregolare, Finpiemonte avvierà il procedimento di revoca del contributo
concesso. Finpiemonte provvederà quindi al recupero degli aiu" nel fra:empo già eventualmente eroga".
Nel caso di esito favorevole dei controlli sopra indica" Finpiemonte procederà a erogare gli impor" richies",
nelle modalità e nelle quote previste.
Finpiemonte, con l’ausilio di esper" esterni, veriﬁcherà altresì lo stato di avanzamento del proge:o, la sua
eﬀe va realizzazione, la coerenza del proge:o realizzato rispe:o a quello ammesso a ﬁnanziamento, la per"nenza e la congruità dei cos" sostenu" sia in fase intermedia che ﬁnale dei proge .
Di seguito, lo schema sulle modalità di erogazione in base alle classi di sogge

beneﬁciari:

Tipologia be- Forma dell’age- Modalità di erogazione
neﬁciario
volazione
Grandi impre- Contributo alla Calcolato, nel limite del massimale di aiuto di cui al par. 2.9 del Bando, sulspesa
le spese ammissibili e da erogarsi in una o più soluzioni in base allo stato di
se
avanzamento della spesa eﬀe vamente sostenuta più un’ul"ma erogazioe
ne a saldo; ciascuna erogazione riguarderà spese sostenute entro periodi
P.M.I
semestrali con scadenze al 31 gennaio su spese sostenute entro il 31 dicembre e al 31 luglio su spese sostenute entro il 30 giugno.
L’erogazione a saldo, pari al 20%, sarà disposta dietro presentazione di rendicontazione ﬁnale che dovrà pervenire a Finpiemonte (entro 60 gg dal
termine di completamento del proge:o) che dimostri l’avvenuta, integrale
realizzazione delle spese ammesse a beneﬁciare dell’intervento agevolato
e previo esperimento, con esito favorevole, della veriﬁca ﬁnale.
In ogni caso, l’eﬀe va erogazione della quota di contributo spe:ante a
saldo è subordinata alla conclusione del proge:o nel suo complesso e alla
sua posi"va revisione tecnico-scien"ﬁca.
OR PUBBLICI

Contributo alla Calcolato, nel limite del massimale di aiuto di cui al paragrafo 2.9 del Banspesa
do. Una prima quota, pari al 30% del contributo è erogata a "tolo di an"cipazione in seguito alla concessione dell’agevolazione; una seconda quota,
pari al 50%, è erogata a seguito della rendicontazione delle spese per un
importo almeno pari all’importo ricevuto a "tolo di prima an"cipazione; il
saldo, pari al 20% a conclusione del proge:o previa veriﬁca ﬁnale.
Indipendentemente dall’a vazione di ﬂussi di erogazione, tali sogge
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sono so:opos" comunque all’obbligo di rendicontazione della spesa su
periodi semestrali.
In ogni caso, l’eﬀe va erogazione della quota di contributo spe:ante a
saldo è subordinata alla conclusione del proge:o nel suo complesso e alla
sua posi"va veriﬁca/validazione tecnico-scien"ﬁca.
OR PRIVATI

Contributo alla
Calcolato, nel limite del massimale di aiuto di cui al paragrafo 2.9 del Banspesa
do, sulle spese ammissibili e da erogarsi in una o più soluzioni in base allo
stato di avanzamento della spesa eﬀe vamente sostenuta più un’ul"ma
erogazione a saldo; ciascuna erogazione riguarderà spese sostenute entro
periodi semestrali con scadenze al 31 gennaio su spese sostenute entro il
31 dicembre e al 31 luglio su spese sostenute entro il 30 giugno.
L’erogazione a saldo, pari al 20%, sarà disposta dietro presentazione di rendicontazione ﬁnale che dovrà pervenire a Finpiemonte (entro 60 gg dal
termine di completamento del proge:o) che dimostri l’avvenuta, integrale
realizzazione delle spese ammesse a beneﬁciare dell’intervento agevola"vo e previo esperimento, con esito favorevole, della veriﬁca ﬁnale.
In ogni caso, l’eﬀe va erogazione della quota di contributo spe:ante a
saldo è subordinata alla conclusione del proge:o nel suo complesso e alla
sua posi"va revisione tecnico-scien"ﬁca.

1.8.Cause di revoca
L’agevolazione concessa potrà essere revocata, totalmente o parzialmente, in caso di inadempimento o di
violazione degli obblighi previs" al precedente par. 1.5 “Obblighi dei beneﬁciari”, con conseguente obbligo
di res"tuzione totale o parziale degli impor" dovu", comprensivi degli interessi ed eventuali sanzioni secondo quanto disposto di seguito.
Finpiemonte, oltreché nei casi precedentemente indica", può revocare (in tu:o od in parte) l’agevolazione
concessa nei seguen" ulteriori casi:
a) carenza/assenza originaria dei requisi" sogge vi di ammissibilità previs" al par. 2.1 del Bando fa:o
il principio di indipendenza da rispe:arsi solo in face iniziale e non a conclusione del proge:o;
a) perdita dei requisi" sogge vi di ammissibilità previs" al par. 2.1 del Bando e al par.1.5 dell’Allegato
2, ad esclusione di quello rela"vo alla dimensione di impresa, nei cinque anni dal pagamento ﬁnale
al beneﬁciario;
b) interruzione dell’inizia"va anche per cause non imputabili ai beneﬁciari;
c) qualora il sogge:o beneﬁciario des"ni l’agevolazione a scopi diversi rispe:o a quanto previsto nel
proge:o ammesso a ﬁnanziamento;
d) nel caso in cui l’agevolazione sia stata concessa sulla base di da", no"zie o dichiarazioni non veri"ere;
e) in caso di cessione di diri od obblighi ineren" il ﬁnanziamento regionale, salve le ipotesi espressamente consen"te nel presente bando;
f)

nel caso in cui, per eﬀe:o della revoca disposta nei confron" anche di un solo beneﬁciario o per
modiﬁcazioni sopravvenute nel raggruppamento dei sogge a:uatori, il programma/proge:o subisca modiﬁcazioni tali da pregiudicarne la realizzazione o da ridurne considerevolmente gli eﬀe attesi.
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Nel caso in cui, a seguito della veriﬁca in i"nere, ﬁnale e a seguito dei controlli in loco sia accertato e riconosciuto un importo di spese ammissibili inferiore all’inves"mento ammesso con il provvedimento di concessione, si procederà al ricalcolo proporzionale dell’importo spe:ante a "tolo di agevolazione. Tu:avia, qualora la spesa deﬁni"vamente riconosciuta ammissibile sia inferiore al 70% dell’inves"mento ammesso, salvo i
casi di deroga preven"vamente autorizza" da Finpiemonte, si procederà alla revoca totale dell’agevolazione.
Il tasso applicabile per il calcolo degli interessi è quello 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 14/021, secondo le modalità stabilite all'art. 11 del Regolamento (CE) n. 794 del 21
aprile 2004 della Commissione46.
In caso di revoca totale dell’agevolazione, l’impresa beneﬁciaria sarà tenuta alla res"tuzione:
-

del contributo (nel caso in cui sia stato erogato), maggiorato degli interessi al tasso di riferimento UE sopra
indicato, per il periodo compreso tra la data valuta dell’erogazione e la data di revoca.

In caso di revoca parziale dell’agevolazione, l’impresa beneﬁciaria sarà tenuta alla res"tuzione:
-

della quota di contributo (nel caso in cui sia stato erogato), maggiorato degli interessi al tasso di riferimento
UE sopra indicato, per il periodo compreso tra la data valuta dell’erogazione e la data di revoca.

1.9.Procedimento di revoca
Ricevuta no"zia di circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca, Finpiemonte comunica agli interessa"
l’avvio del procedimento di revoca (con indicazioni rela"ve: all’ogge:o del procedimento promosso ed i mo"vi per cui si intende procedere alla revoca; all’uﬃcio e alla persona responsabile del procedimento; all’uﬃcio in cui si può prendere visione degli a ) e, secondo quanto previsto all’art. 16 l.r. 14/2014, assegna ai des"natari della comunicazione un termine di ven" giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione
stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.
Entro il prede:o termine di ven" giorni dalla comunicazione dell’avvio del procedimento di revoca, gli interessa" possono presentare a Finpiemonte scri difensivi, reda in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, da trasme:ere via pec.
Finpiemonte esamina gli eventuali scri difensivi e, se opportuno, acquisisce ulteriori elemen" di giudizio,
formulando osservazioni conclusive in merito.
Entro trenta giorni dalla prede:a comunicazione, Finpiemonte, qualora non ritenga fonda" i mo"vi che hanno portato all’avvio del procedimento di revoca, ne dà comunicazione alle imprese interessate.
Qualora invece i mo"vi che hanno portato all’avvio del procedimento di revoca permangano, Finpiemonte,
con provvedimento mo"vato, dispone la revoca dell’agevolazione e le eventuali somme dovute a "tolo di interessi e sanzioni; in seguito, gli uﬃci comunicano ai des"natari il provvedimento e la conseguente richiesta
di pagamento.
Decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento di revoca dell’agevolazione senza che sia eﬀe:uato il pagamento di quanto dovuto, Finpiemonte segnala alla Regione il debitore aﬃnché
sia a vata la procedura di riscossione coa va del credito ai sensi del R.D. 14/04/1910, n. 639 (tramite la società di riscossione Soris s.p.a.) ed eﬀe:ua la 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)".

46

Art.11 Regolamento (CE) 794/2004 come modiﬁcato dal Regolamento (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 illegi mo è stato messo per la prima volta a disposizione del beneﬁcia rio.
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 prece dente 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 illegi mo 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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I credi" derivan" dalla revoca dell’agevolazione sono assis"" dal privilegio previsto all’art. 9, c. 5 del d.lgs.
123/1998.
1.10.

Sanzioni

In presenza delle violazioni o inadempienze elencate all’art. 12 della legge regionale 22 novembre 2004, n.
34 (Interven" per lo sviluppo delle a vità produ ve), 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.
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Allegato 3 - RIFERIMENTI NORMATIVI COMPLETI
1) Regolamen" e norma"va comunitaria in materia di fondi SIE:
-

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla G.U.U.E. L347 del 20 dicembre 2013 recante “Disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli aﬀari mari mi e la pesca e deﬁnisce disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione
e sul Fondo europeo per gli aﬀari mari mi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio” s.m.i. e Regolamen" di esecuzione e delega" connessi;

-

Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla G.U.U.E. L347 del 20 dicembre 2013 rela"vo al rela"vo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni speciﬁche concernen" l'obie vo "Inves"men" a favore della crescita e
dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 s.m.i.;

-

Regolamento (UE Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018,
pubblicato sula G.U.U.E. L193 del 30 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, (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) n. 966/2012;

-

Decisione C(2015) 922 con la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma Opera"vo
Regionale FESR per il periodo 2014-2020, nell’ambito dell’obie vo “Inves"men" in favore della crescita e dell’occupazione;

-

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";

-

Decisione di esecuzione C(2019) 564 della Commissione Europea del 23/1/2019 che modiﬁca la decisione di esecuzione C(2015) 922 che approva determina" elemen" del programma opera"vo "POR
Piemonte FESR" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambio dell'obie vo
"Inves"men" a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Piemonte in Italia;

-

il documento “Strategia per la specializzazione intelligente del Piemonte” (h:p://opens3.regione.piemonte.it/cms/), ritenuto dalla Commissione Europea completo e a:o al soddisfacimento della
condizionalità ex-ante 1.1 “Esistenza di una strategia di specializzazione intelligente” di cui all’allegato XI del Regolamento (UE) 1303/2013, con nota Ref. Ares(2016)2631023 del 07/06/2016.

1) 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);

-

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. L187 del 26 giugno 2014;

-

Comunicazione della Commissione rela"va alla revisione del metodo di ﬁssazione dei tassi di riferimento e di a:ualizzazione (2008/C 14/02);

-

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE Disciplina degli aiu" di Stato a favore di ricerca, sviluppo e
innovazione (2014/C 198/01).

2) Norma"va nazionale e provvedimen" correla":
-

Guida Unica alla rendicontazione dei cos" ammissibili – POR PIEMONTE FESR 2014/2020” di cui
all’Allegato 6 approvato da ul"mo, con D.D. n. 560 del 8/11/2017;
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-

Sistema di ges"one e controllo del POR FESR 2014 2020 approvato, da ul"mo con DD D.D. 21 novembre 2018, n. 518, smi;

-

decreto legisla"vo 31 marzo 1998, n. 123 [Disposizioni per la razionalizzazione degli interven" di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'ar"colo 4, comma 4, le:era c) , della l. 15 marzo 1997, n.
59];

-

legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministra"vo e di diri:o di
accesso ai documen" amministra"vi);

-

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 ﬁnanziamen" da parte delle pubbliche amministrazioni e di
accesso al credito bancario, ai sensi dell'ar"colo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012,
n. 1, conver"to, con modiﬁcazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27);

-

decreto 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiu" di Stato, ai sensi dell’art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n.
234 e s.m. e i.

3) A

norma"vi e amministra"vi regionali:

-

legge regionale 14 o:obre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministra"vo e disposizioni in
materia di sempliﬁcazione);

-

deliberazione di Giunta regionale n. 15-1181 del 16.03.2015 di presa d'a:o della decisione della
Commissione europea 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 "tolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obie vo Inves"men" a favore della crescita e dell'occupazione”

-

deliberazione della Giunta Regionale 15 febbraio 2019, n. 24-8411 Regolamento (UE) n. 1303/2013.
Presa d'a:o della Decisione di esecuzione della Commissione C(2019) 564 del 23/01/2019 che modiﬁca la decisione di esecuzione C(2015) 922 che approva determina" elemen" del programma opera"vo "POR Piemonte FESR" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito
dell'obie vo "Inves"men" a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Piemonte in
Italia.

-

deliberazione di 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, Autorità di Ges"one (AdG), Autorità di Cer"ﬁcazione”;

-

deliberazione di Giunta Regionale n. 21 - 2941. del 22/02/2016 che ha deﬁnito i contenu" generali
della misura;

-

deliberazione di Giunta Regionale n. 17 – 6904 del 25/05/2018 che ha integrato, in parte, la DGR
2941/2016;

-

deliberazione della Giunta Regionale 5 aprile 2019, n. 18-8700 POR FESR 2014-2020 - Asse I. Obie vo speciﬁco I.1b.2. Azione I.1b.2.2. "Supporto alla realizzazione di proge complessi di a vità di ricerca e sviluppo su poche aree tema"che di rilievo e all'applicazione di soluzioni tecnologiche fun-
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zionali alla realizzazione delle strategie di S3". PIATTAFORME TECNOLOGICHE di Filiera. Approvazione della scheda tecnica di misura e della Pia:aforma Tecnologica.
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-

Allegato 4 – GRIGLIA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE TECNICO FINANZIARIA E DI MERITO

-

A) VALUTAZIONE
TECNICOFINANZIARIA
(max 40 pun")

CRITERIO DI VALUTAZIONE

PARAMETRI DI VALUTAZIONE

A.1) IDONEITA' TECNICA DEL
BENEFICIARIO
(dimostrazione dell'eﬀe vo
possesso delle risorse
umane, strumentali e
organizza"ve a garanzia della
fa bilità del proge:o
proposto)

A.1.1) PER L'IMPRESA CAPOFILIERA/LEADER DEL PROGETTO:
eﬀe vo possesso del proﬁlo, delle competenze e delle risorse a ad assumere eﬃcacemente il
ruolo di "capoﬁliera/leader" (ai sensi del punto b) del par. 1.2 del Bando), con par"colare
riferimento a:
1) il posizionamento e peso strategico nell'ambito della ﬁliera/dominio produ vo/catena del
valore rappresentato (coerentemente alle deﬁnizioni e indicazioni del par. 1.2 del Bando:
"Obie'vi speciﬁci del Bando");
2) il mandato di individuare il perimetro dei fornitori/partner/stakeholder da coinvolgere nel
proge:o (anche in funzione delle relazioni industriali/di business intercorren" con gli stessi),
nonchè il rela"vo piano di inves"mento;
3) Il ruolo di coordinatore del proge:o

ﬁno a 12

A.1.2) PER CIASCUN PARTNER DI PROGETTO (imprenditoriale e di ricerca):
possesso delle risorse umane, strumentali e organizza"ve a garanzia della fa bilità del proge:o
proposto

ﬁno a 8

A.2.1) autosostenibilità economica dell'intervento rispe:o all'eﬀe va capacità di concre"zzare, in
una prospe va di medio-lungo termine, l'obie vo industriale/di business del proge:o

ﬁno a 5

A.2) ADEGUATEZZA
ECONOMICO-FINANZIARIA E
PATRIMONIALE DEL
BENEFICIARIO

A.3) CONGRUITA' E
PERTINENZA DEI COSTI

A.2.2) veriﬁche scorecard ai sensi del par. 2.3 al Bando

A.3.1) congruità e per"nenza dei cos" in relazione agli obie vi, alle a vità e agli inves"men"
previs" per la realizzazione del proge:o

PUNTEGGIO
PARAMETRO

Ammissibile/Non
ammissibile
(veriﬁca
Finpiemonte)

PUNTEGGIO
ASSEGNATO
AL
PARAMETRO*

(Ammissibile/
Non
ammissibile)

PUNTEGGI
O MINIMO
CRITERIO

PUNTEGGI
O
MASSIMO
CRITERIO

12

20

3

5

/

/

9

15

7

12

ﬁno a 5

A.3.2) adeguatezza e coerenza della ripar"zione del budget tra i diversi partner in funzione degli
eﬀe vi contribu" apporta"
ﬁno a 10

B) VALUTAZIONE DI
MERITO
(max 80 pun")
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B.1) QUALITA' DEL
SOGGETTO PARTENARIALE,
qualiﬁca scien"ﬁcotecnologica dei sogge

B.1.1) capacità del partenariato di rappresentare una ﬁliera/dominio produ vo/catena del valore
(o un suo segmento coerente e integrale) e di conﬁgurare tra i partner (come presupposto o
obie vo del proge:o stesso) relazioni industriali e/o funzionali al business coerentemente alle
indicazioni del punto a) del par. 1.2 del Bando ("Obie'vi speciﬁci del Bando")

ﬁno a 6

PUNTEGGIO
ASSEGNATO AL
CRITERIO

(Ammissibile/
Non
ammissibile)

coinvol" e eventuale
a vazione di partenaria"
RSI extra-regionali

B.1.2) eﬀe vo possesso da parte dei partner (industriali e di ricerca) del know how, del
background e delle competenze idonee a svolgere il ruolo e le a vità proposte; coerenza del core
business della capoﬁliera/leader rispe:o alla speciﬁca ﬁliera produ va/supply chain ogge:o del
proge:o, ai sensi del punto b) del par. 1.2 del Bando ("Obie vi speciﬁci del Bando")
B.1.3) eﬀe va focalizzazione del partenariato sulla componente industriale e coerenza della
partecipazione degli OR con gli orientamen"/indicazioni del Bando (che indirizza a una
partecipazione degli OR prevalentemente so:o forma di ricerca contra:uale e, in caso di
partecipazione in veste di partner, ne richiede idonea mo"vazione e adeguata commisurazione
agli obie vi proge:uali)
B.1.4) capacità di coinvolgere exper se esterna altamente qualiﬁcata nella fornitura di tecnologie
e servizi avanza" rela"vi alla ﬁliera/dominio produ vo/catena del valore di riferimento (OR, PMI
innova"ve, start up innova"ve, centri di competenza e di trasferimento tecnologico, etc.)

B.2) VALIDITA' DEI
CONTENUTI SCIENTIFICI E
TECNOLOGICI DELLA
PROPOSTA e delle
metodologie in par"colare
rispe:o alla capacità di
sostenere l'oﬀerta di R&S in
se:ori interdisciplinari e
coeren" con la domanda
delle imprese piemontesi; di
a vare a vità collabora"ve
in una dimensione extraregionale; di promuovere
nuovi merca"
dell'innovazione in coerenza
con la S3; di intervenire in
aree tema"che di rilievo e di
applicare soluzioni
tecnologiche funzionali alla
realizzazione delle strategie
B.3 ) RICADUTE
SCIENTIFICO/TECNOLOGICHE
ED IMPATTO POTENZIALE
DEL PROGETTO
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B.2.1) capacità di conﬁgurare collaborazioni tra un’impresa e i rela"vi partners di ﬁliera, a:raverso
percorsi comuni di innovazione e contaminazione sinergica e in grado di riorganizzare le ﬁliere di
proge:azione e produzione o di riconﬁgurare i processi di business nell’ambito di catene del valore
dinamiche e integrate; grado di coerenza del proge:o con gli obie vi speciﬁci del Bando di cui al
par. 1.2 ("Obie'vi speciﬁci del Bando")
B.2.2) portata della sﬁda tecnologica che gius"ﬁchi il ricorso ad a vità ricerca industriale e
sviluppo sperimentale ai sensi delle deﬁnizioni comunitarie, con par"colare riferimento al
vantaggio compe""vo generabile per i sogge proponen"
B.2.3) coerentemente alle indicazioni del par. 2.5 del Bando ("Cara&eris che dei proge' e
principali ricadute"), congrua presenza di a vità di R&D avanzata, cara:erizzate da: a) un
presupposto di ricerca qualiﬁcata già almeno parzialmente acquisito; b) una prevalenza delle
a vità di sviluppo sperimentale (> del 50% dei cos" complessivi ammissibili) ; c) un risultato di
ricerca di avvio del proge:o con TRL almeno pari a 3; d) il conseguimento di un TRL in uscita
almeno pari a 6 e tale da conﬁgurare una realis"ca e rapida valorizzazione implementa"va

B.3.1) RICADUTE SCIENTIFICO/TECNOLOGICHE in termini di rilevanza dell’innovazione proposta
per la ﬁliera/dominio produ vo/catena del valore rappresentata (secondo le deﬁnizioni e
indicazioni del par. 1.2 del Bando) e nell’ambito della messa a punto di prodo /processi/servizi
innova"vi, evidenziando l’eventuale replicabilità in altri ambi"

ﬁno a 4

ﬁno a 1

ﬁno a 1

ﬁno a 7

ﬁno a 5

9

15

16

25

ﬁno a 3

ﬁno a 5

B.4) DIFFUSIONE DI
PROCESSI INNOVATIVI NELLE
IMPRESE COINVOLTE, NELLA
FILIERA O CLUSTER DI
RIFERIMENTO
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B.3.2) IMPATTO POTENZIALE DEL PROGETTO: capacità del proge:o di generare esi" a valle in
termini di:
a) vantaggi compe""vi o migliori performance consegui" dai partner (ad esempio in conseguenza
dell’inserimento in ﬁliere integrate e innova ve, della trasmissione di know how da parte di
capoﬁliera/commi&en che rinnovano le proprie tecnologie e produzioni, della proa'vità di
fornitori/partner in grado di oﬀrire contribu in termini di proge&azione e innovazione, etc.);
b) capacità di generare o raﬀorzare forme stabili di collaborazione tra imprese su proge condivisi
(funzionali ad esempio a proge' di integrazione tecnico-opera va o tecnologico-strategica
nell’ambito di obie'vi di co-produzione o co-proge&azione, di a'vazione di relazioni commerciali,
etc.), adducendo elemen" in grado di comprovarlo (es. a&raverso un business plan o piano di
sviluppo di impresa, la previsione di accordi tecnologici/di produzione/business to
business/societari, di commesse d’ordine, etc.)
Nota. il rispe&o del punto b) cos tuisce presupposto per l'ammissibilità della proposta

ﬁno a 15

B.3.3) eventuale presenza di un piano di inves"men" per lo sfru:amento industriale/commerciale
dei risulta" a vabile a valle del proge:o di ricerca e sviluppo, che può cos"tuire ogge:o di
apprezzamento in sede di valutazione seppure non ﬁnanziabile dal Bando in ogge:o

ﬁno a 5

B.4.1) capacità di sostenere e raﬀorzare le ﬁliere produ ve piemontesi, a:raverso le opportunità
di sinergia oﬀerte dalle nuove tecnologie per me:ere a fa:or comune le imprese, il patrimonio di
ricerca e sviluppo e le exper se delle rela"ve catene del valore

ﬁno a 7

B.4.2) capacità di prevedere risulta" che producano una ricaduta o siano ogge:o di una
valorizzazione condivisa nell’ambito delle relazioni industriali e/o funzionali al business
intercorren" tra i partner, coerentemente alle indicazioni del punto c) del par. 1.2 del Bando.
Nota bene. L’obie'vo del proge&o non potrà in par colare corrispondere a un generico
incremento del know how, ma dovrà evidenziare la possibilità di generare una valorizzazione
congiunta (opera va e/o economico-ﬁnanziaria) da parte di tu' i partner

ﬁno a 10

B.5) CAPACITA' DI GENERARE
CRESCITA E OCCUPAZIONE

B.5.1) capacità di favorire occupazione qualiﬁcata con par"colare riferimento al personale di
ricerca e sviluppo, nell’ambito di processi di stabilizzazione e crescita dei repar" aziendali dedica"
all’innovazione e all’R&D

B.6) SINERGIE DEL
PROGETTO CON STRUMENTI
DI INTERVENTO DI ALTRI
FONDI STRUTTURALI,
NONCHE' CON INIZIATIVE
DELLA POLITICA REGIONALE,
NAZIONALE E DELL'UNIONE

B.7) Possesso del Seal of
Excellence**

10

17

ﬁno a 2

1

2

B.6.1) coerenza e potenziali collegamen" con le dire ve programma"che e gli strumen" di
a:uazione della strategia regionale, nazionale ed europea (S3, SNSI, H2020, partenaria" della
pia:aforma S3 Industrial Modernisa"on, etc.), con par"colare riferimento alla potenzialità
prospe ca del proge:o di sostenere le ﬁliere e le catene del valore più prome:en" rispe:o alle
sﬁde della trasformazione industriale e di inserirsi in ﬁliere e catene del valore più ampie in ambito
europeo e internazionale, rispondendo anche alle raccomandazioni espresse dalla Commissione
Europea e dall'OCSE nell'ambito della "Pilot Ac on on Industrial Transi on Regions" e
coerentemente con la logica della Pia&aforma S3 industrial modernisa on (ai sensi del par. 1.2. del
Bando)

ﬁno a 3

1

3

B.7.1) precedente riconoscimento al proge:o di "Seal of Excellence" (Fase 2) nell'ambito di una
candidatura sullo strumento H2020 "SME Instrument".
Nota bene. Per conseguire il punteggio la capoﬁliera/leader o un partner del proge&o devono aver

SI/NO

0

3

(SI/NO)

In caso di
soddisfacimento
del requisito (SI)

conseguito il "Seal of Excellence" nell'ambito di un precedente proge&o candidato sullo "SME
Instrument" e in grado di conﬁgurare elemen di coerenza con la proposta presentata sul Bando in
ogge&o ("Pia&aforma Tecnologica di FILIERA")

PUNTEGGIO COMPLESSIVO
PROGETTO

68

117

al criterio viene
assegnato un
punteggio pari a
3. In caso di
mancato
possesso (NO),
viene assegnato
un punteggio
pari a zero
Ai ﬁni
dell'ammissibilit
àa
ﬁnanziamento il
proge&o deve
conseguire un
punteggio
minimo
complessivo di
75/120 pun

-

* La soglia minima di punteggio è stabilita a livello di criterio di valutazione e non anche di rela vi parametri di valutazione.

-

** Per "Seal of Excellence" si intende il cer ﬁcato di qualità assegnato dalla Commissione Europea ai proge' presenta nell'ambito degli strumen H2020, giudica meritevoli di ﬁnanziamento ma che non sono
sta ﬁnanzia a causa dei limi di budget.

62

Allegato 5 – REQUISITI PER LA QUALIFICA DI CENTRO DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Requisito
Proge;azione e/o realizzazione di servizi di R&S, innovazione e
trasferimento tecnologico, di cui all’allegato 1, negli ambi di
specializzazione regionale (S3, altri riferimen ) ogge;o del bando

Presenza di personale del centro con competenze nella
realizzazione di tali servizi

Assenza di controllo:
il centro di trasferimento tecnologico non è vincolato ad alcuna
natura giuridica, purché sia un sogge:o indipendente ai sensi del
Regolamento (UE) 1290/2013, art. 8 e purché abbia come ﬁnalità
principale lo svolgimento in maniera indipendente di a vità di
ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo
sperimentale o garan"re un'ampia diﬀusione dei risulta" di tali
a vità mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento
di conoscenze, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento (UE)
651/2014, art. 2.
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Requisi obbligatori
Valore minimo
Almeno il 30% dei ricavi derivan" da tali
servizi rela"vi all’ul"mo triennio (tale
requisito dovrà essere soddisfa:o in
ciascuna delle annualità considerate)
Almeno 5 risorse (FTE) o almeno il 30%
del personale con esperienza biennale su
tali servizi e in ogni caso almeno 3 FTE in
possesso di "tolo di laurea (almeno
triennale) ad indirizzo tecnico o "tolo
equipollente
nelle
aree
di
specializzazione regionale
Assenza di controllo dire:o o indire:o
sul CTT da parte di altro sogge:o
giuridico oppure assenza di accesso
preferenziale ai risulta" genera", da
parte di un’ impresa che sia in grado di
esercitare un'inﬂuenza decisiva sul CTT,
ad esempio in qualità di azionis" o di
soci.

Documentazione
documentazione dell’ul"mo triennio comprovante la
proge:azione e realizzazione di servizi (es proge ,
fa:ure, altro) ul"mi bilanci disponibile o, se non
chiaramente esplicita", autodichiarazione sui ricavi
derivan" da tali servizi

documentazione del personale (cv, a:estazioni)
da cui si evinca l’esperienza biennale sulle aree di
specializzazione regionale e organigramma
nomina"vo
(e/o
documen"
correla").
L’organigramma deve mostrare le relazioni
funzionali e contenere i nomi delle ﬁgure
tecniche opera"ve dedicate
Statuto, a:o cos"tu"vo, visura camerale aggiornata,
nonché documentazione comprovante l’assenza di
accesso preferenziale ai risulta" della ricerca, se del
caso.

Requisi aggiun vi (almeno 5 devono essere soddisfa7)
Valore
Documentazione
minimo
Sì
contra e/o convenzioni quadro a vi con centri di ricerca, università, scuole;
Opera vità (1):
dai documen" deve essere desumibile il ruolo e l’a vità svolto da ciascun
Esistenza di contra e/o convenzioni quadro a:ualmente a vi con
centri di ricerca, Università, scuole ﬁnalizza" alla realizzazione di servizi
sogge:o partecipante al contra:o/convenzione.
di cui in legenda.
Opera vità (2):
Sì
contra e/o convenzioni quadro a vi con PMI; dai documen" deve essere
Esistenza di contra e/o convenzioni quadro ﬁnalizza" alla realizzazione
desumibile il ruolo e l’a vità svolto da ciascun sogge:o partecipante al
di servizi di cui in legenda. a:ualmente a vi con imprese.
contra:o/convenzione.
Sì
contra e/o convenzioni quadro a vi con is"tuzioni pubbliche (PA, CCIAA,
Opera vità (3):
Regioni, ecc.); dai documen" deve essere desumibile il ruolo e l’a vità svolto
Esistenza di contra e/o convenzioni quadro a:ualmente a vi con
da ciascun sogge:o partecipante al contra:o/convenzione.
is"tuzioni pubbliche (PA, CCIAA, Regioni, ecc.) ﬁnalizza" alla
realizzazione di servizi di cui in legenda.
Opera vità (4):
≥5
proge di assistenza e/o contra (speciﬁcando commi:ente e durata)
realizza" nell’ul"mo anno con riferimento a tali servizi nelle aree di
Numero di proge di assistenza e/o contra realizza" nell’ul"mo anno
specializzazione vigen".
con riferimento ai servizi di cui in legenda.
Opera vità (5):
≥10
proge di assistenza e/o contra (speciﬁcando commi:ente e durata)
Numero di proge di assistenza e/o contra realizza" nell’ul"mo
realizza" nell’ul"mo triennio con riferimento ai tali servizi nelle aree di
triennio con riferimento ai servizi di cui in legenda.
specializzazione vigen".
Dotazioni strumentali:
Sì
elenco dei macchinari e delle strumentazioni presen" o ad uso del CTT,
Presenza di macchinari e strumentazioni per la realizzazione di servizi di
comprensivo anche di infrastru:ure tecnico scien"ﬁche, per la realizzazione di
cui all’allegato 1, anche a scopi dimostra"vi e forma"vi.
tali servizi nelle aree di specializzazione vigen".
Ricerca e Innovazione (1):
≥3
elenco dei breve
registra" e delle domande di breve:o presentate
Numero di breve registra" e di domande di breve:o presentate
nell’ul"mo triennio, anche non propri. Possono essere inseri" nell’elenco:
nell’ul"mo triennio, anche non propri.
• i breve o le domande di breve:o di cui il CTT sia "tolare;
• i breve acquista" dal CTT;
• i breve sviluppa" dal personale ancora in forza presso il CTT ma cedu" a
terzi.
Ricerca e Innovazione (2):
≥3
elenco dei proge
di ricerca realizza" o in corso nell'ul"mo triennio,
Proge di R&S, innovazione e trasferimento tecnologico in veste di
comprensivo del sogge:o ﬁnanziatore.
beneﬁciario dire:o, realizza" o in corso nell'ul"mo triennio.
Requisito
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A. Servizi qualiﬁca" di accompagnamento - primo sostegno per l’innovazione
A.1 - Servizi di audit e assessment del potenziale e dell’impa:o sociale
A.2 - Studi di fa bilità
B. Servizi qualiﬁca" specializza" di consulenza e sostegno all’innovazione
B.1 - Servizi qualiﬁca" di supporto alla ricerca e sviluppo ed alla innovazione di prodo:o e/o processo
B.2 - Servizi qualiﬁca" di supporto alla innovazione organizza"va e alla conseguente introduzione di tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) e alla
sperimentazione di pra"che di innovazione sociale
B.3 - Servizi qualiﬁca" di supporto all'innovazione commerciale per il presidio strategico dei merca"
B.4 - Servizi qualiﬁca" speciﬁci
B.5. Servizi qualiﬁca" di consulenza per l’innovazione ﬁnanziaria
C. Servizi all’internazionalizzazione
C. 1 - Supporto specialis"co all’internazionalizzazione
C. 2 - Supporto all'innovazione commerciale per la fa bilità di presidio su nuovi merca"

65

