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• La Regione Piemonte ha comunicato le principali 
caratteristiche del futuro Bando per i soggetti aggregati o che 
intendano aggregarsi ai Poli di Innovazione.

• Dotazione: 40 M€ per contributi a fondo perduto, 25M€ fondo 
rotativo (credito agevolato)

• Tre linee di intervento: 
• Linea I e II
• Linea III: max 10% dotazione finanziaria
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Linea I e II
Progetti di R&S e Trasferimento Tecnologico
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Il bando prevede due graduatorie con fondi specifici allocati, per:

Linea I) Progetti con assunzione in alto apprendistato di almeno una 
persona a progetto che beneficeranno di intensità di aiuto fino al 60%

Linea II) Progetti senza assunzione in alto apprendistato, che 
beneficeranno di intensità di aiuto fino al 55%



Linea I e II
Progetti di R&S e Trasferimento Tecnologico
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• Progetti di R&S e trasferimento tecnologico da organismi di ricerca ad imprese (da TRL 4 a 7) coerenti 
con Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) Regionale

• Costo totale progetti: min 300.000€ per PMI (anche una sola),  min 600.000€ per Grande Impresa con 
PMI. I costi della GI non devono superare il 70% dei costi del progetto.

• Organismi di ricerca in subcontraenza per almeno il 20% di costo del progetto con contratto di ricerca. 
Gli OdR possono essere più di uno e possono provenire da tutta Europa.

• Le imprese piemontesi devono contribuire al minimo per il 15% dei costi del progetto; imprese fuori 
Piemonte possono esprimere al massimo il 15% dei costi.

• Contributo per la collaborazione tra i soggetti (nessuno con più del 60% dei costi del progetto) 10% per 
Linea II e III, 15% per Linea I

• L’End User previsto dal bando riguarda solo soggetti pubblici (non più le imprese) con budget inferiore al 
10% dei costi del progetto e può esporre solo costi del personale.

• Partecipazione imprese Valdostane come da bandi precedenti.

• Sinergia con fondi F.S.E. 2014/2020 per l’assunzione di risorse in alto apprendistato attraverso un 
sistema di premialità

• Contributo a fondo perduto e credito agevolato obbligatorio (Credito agevolato: 70% fondi FESR a tasso 
zero e 30% con fondi bancari.



Linea I e II
Progetti di R&S e Trasferimento Tecnologico

Imprese e costi ammissibili
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Ogni impresa deve soddisfare i seguenti requisiti:
• Ultimi 2 bilanci chiusi e approvati 
• Codice ATECO primario ammissibile secondo la lista del bando
• Solidità economico finanziaria: Scorecard, fatturato

Costi Ammissibili:
Tipologia A) contributo alla spesa (fondo perduto) per max 75% dei costi:
- spese di personale (costi standard 30€/h)
- spese per apporti in natura (soci ed amministratori non assunti)
- spese generali (forfait 15% dei costi per il personale)

Tipologia B) finanziamento agevolato per min 25% dei costi:  
- spese per consulenze e ricerca contrattuale (max 40% costi per partner)
- spese per strumenti e attrezzature (quota ammortamento)
- spese per materiali di consumo
- spese di viaggio



Linea III
Piccoli progetti, Studi di Fattibilità, Servizi per l’innovazione
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E’ previsto, per un limite massimo del 10% della dotazione finanziaria dell’Agenda di 
Ricerca del Polo, con solo contributo a fondo perduto:

Progetti  di R&S e Studi di fattibilità con costi totali minori di 270.000 euro.

Servizi di supporto all’innovazione solo con contributo a fondo perduto: 
- technology intelligence
- supporto alla proprietà intellettuale e industriale (IPR)
- introduzione nuovi prodotti/servizi sul mercato
- utilizzo del design  

La Linea III avrà scadenze differenziate rispetto al bando Linea I e II.



Intensità massima di aiuto
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TIPOLOGIA 
BENEFICARIO TIPOLOGIA INTERVENTO BASE PER DIMENSIONE 

DI IMPRESA
MAGGIORAZIONE 
COLLABORAZIONE

INTENSITA’
MASSIMA 

PICCOLA IMPRESA Progetti R&S  - Linea I 45% 15% 60%

PICCOLA IMPRESA Progetti R&S - Linea II e III 45% 10% 55%

MEDIA IMPRESA Progetti R&S – Linea I 35% 15% 50%

MEDIA IMPRESA Progetti R&S – Linea II e III 35% 10% 45%

GRANDE IMPRESA Progetti R&S – Linea I 25% 15% 40%

GRANDE IMPRESA Progetti R&S – Linea II e III 25% 10% 35%

PICCOLA IMPRESA Studi di fattibilità e Servizi 50% - 50%

MEDIA IMPRESA Studi di fattibilità e Servizi 50% - 50%

GRANDE IMPRESA Studi di fattibilità 50% - 50%


