
BANDO  “INFRA-P2 - POTENZIAMENTO DI LABORATORI DI PROVA ED INFRASTRUTTURE DI RICERCA

GIÀ ESISTENTI NELLA DISPONIBILITÀ DI ORGANISMI DI RICERCA PUBBLICI E PROGETTI DI RICERCA E

SVILUPPO FINALIZZATI AL CONTRASTO DELLA PANDEMIA COVID-19”

DOTAZIONE FINANZIARIA:

 € 10.000.000

PERIODO DI APERTURA:

Le domande dovranno essere presentate a par�re dalle ore 9.00 del giorno 9 marzo 2021 e fino al 15

giugno 2021

TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONE:

Contributo a fondo perduto fino al 75% delle spese ammissibili per la Linea A e fino a 80% delle spese

ammissibili per la linea B.

Impor� minimi e massimi di spesa: € 300.000 / € 1.000.000

OBIETTIVI  E LINEE DI INTERVENTO:

Sono previste due linee di intervento  :

LINEA  A: POTENZIAMENTO DI LABORATORI DI PROVA ED INFRASTRUTTURE DI RICERCA GIÀ ESISTENTI

NELLA DISPONIBILITÀ DI ORGANISMI DI RICERCA PUBBLICI

LINEA B: LINEA B - PROGETTI DI RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE

Entrambe le linee perseguono i seguen� obie8vi:

• Sostenere  il  sistema della  ricerca  pubblica  e  la  rete  dei  laboratori  e  delle  infrastru:ure di

ricerca  nello  studio,  sviluppo  e  sperimentazione  di  soluzioni/tecnologie  innova�ve  nella

prospe8va di una rapida applicazione di contrasto alla pandemia Covid -19

• Favorire  la  ricerca  industriale  e,  prioritariamente,  lo  sviluppo  sperimentale  di  soluzioni,

prodo8 e disposi�vi  di  rapida implementazione nella  fase di  emergenza e a contrasto alla



diffusione del contagio, per la prevenzione di focolai epidemici, per il miglioramento della cura

e dell’assistenza alle persone -  siano esse in ospedale, a domicilio, sui luoghi di lavoro o di

istruzione che negli ambien� di socialità diffusa -  per potenziamento degli ambien� di ricerca

pubblici  per  proge:azione,  per  test  e  validazione  di  disposi�vi  medici  e  di  protezione

individuale nuovi o migliora�

AMBITI A CUI DEVONO RIVOLGERSI LE PROPOSTE PROGETTUALI:

• disposi�vi e protocolli per prevenire focolai epidemici tra i pazien� e tra gli operatori sanitari inclusi

i test di conformità e cer�ficazioni di disposi�vi medici e di protezione individuale:

• tecnologie e strumen� per diagnos�che rapide (ad esempio KIT diagnos�ci,  diagnosi sierologica,

ecc.) da so:oporre a validazione;

• farmaci e terapie innova�ve (fino alle fasi di sperimentazioni cliniche - fasi I-IV) ;

• modelli organizza�vi e per una ges�one innova�va e più efficiente dell’organizzazione dei servizi di

clinica e cura;

• sistemi informa�ci / tecnologie per la ges�one, la cura ed il monitoraggio in modo innova�vo ed

efficiente delle persone, siano esse in ospedale, a domicilio, sui luoghi di lavoro o di istruzione che

negli ambien� di socialità diffusa.

BENEFICIARI: 

Per la linea A -  Organismi di ricerca pubblici (anche in colaborazione tra loro)

Per  la  Linea  B  -  Organismi  di  ricerca  pubblici  (anche  in  colaborazione tra  loro)  eventualmente in

collaborazione con Aziende Sanitarie Locali, AziendeOspedaliere; altri en�/sogge8 pubblici/priva�,

comprese le  stru:ure sanitarie private accreditate  e contra:ualizzate,  deputa� all’erogazione di

servizi sanitari di clinica e cura; Imprese



DURATA DEGLI INTERVENTI 

I proge8 di inves�mento e di ricerca finanzia� dal presente bando dovranno essere completa�:

    

• per gli interven� riferibili alla LINEA A ll  proge:o  d'inves�mento  deve essere  completato

entro  sei   mesi   dalla   data  di   concessione dell'aiuto ai  sensi  del  punto 3.7 del Quadro

Temporaneo. Se  il  termine di  sei  mesi non  è  rispe:ato,  per  ogni  mese  di  ritardo  si

procederà  al  rimborso  del  25% dell'importo dell'aiuto  concesso, a meno che il ritardo non

sia dovuto a fa:ori che esulano dalle capacità di controllo del beneficiario dell'aiuto

• per  gli  interven� riferibili  alla  LINEA  B  entro  18  mesi  a  par�re  dalla  data  di  concessione

dell’agevolazione da parte di Finpiemonte.

SPESE AMMISSIBILI

Per la  linea A sono ammissibili  le seguen� �pologie di spesa sostenute dopo il  1 febbraio 2020 e

stre:amente connesse agli inves�men� propos�: 

1. cos� di macchinari, strumen�, a:rezzature e degli impian� ad essi connessi, solo se di nuova

acquisizione;

2. a8vi  immateriali  quali  diri8 di  breve:o,  licenze,  know  how  o  altre  forme  di  proprietà

intelle:uale dire:amente connessi a macchinari, strumen� e a:rezzature;

3. spese  per  a8vità  di  implementazione  rela�ve  alla  definizione  delle  specifiche,  alla

proge:azione,  alla  messa a punto e all’avvio dell’infrastru:ura,  stre:amente connesse agli

inves�men� materiali

Per la linea B sono ammissibili le seguen� �pologie di spesa sostenute dopo la presentazione della

domanda e stre:amente connesse al proge:o: spese di personale, spese per strumen� e a:rezzature,

spese per consulenze, spese per materiali, spese generali


