
Piemonte - POR FESR 2014/2020. Bando PRISM-E. Contributo a
fondo perduto e finanziamento a tasso agevolato a sostegno di

attività collaborative per lo sviluppo di nuove tecnologie
sostenibili e di nuovi prodotti e servizi.

Beneficiari

Possono richiedere le agevolazioni di cui al presente Bando i seguenti soggetti:

- Micro, Piccole e Medie imprese (MPMI);

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

-  End User  (pubblici,  o  privati  senza  scopo di  lucro)  nei  limiti  del  10% massimo dei  costi
ammissibili di progetto e limitatamente alle sole spese di personale.

Interventi

Le spese ammissibili al sostegno del contributo a fondo perduto sono le seguenti:

- spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono
impiegati nel progetto di ricerca);

-  spese  per  apporti  in  natura,  da  intendersi  come  prestazioni  rese  da  soci,  titolari  e
amministratori  per  le  quali  non è  possibile  esibire  documentazione  dei  costi  sostenuti  per
personale;

- spese generali. Il riconoscimento di tali costi avviene su base forfettaria nella misura del 15%
dei costi diretti per il personale.

Le spese ammissibili al sostegno del finanziamento agevolato sono le seguenti:

- spese per strumenti e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il
progetto di ricerca;

- spese per servizi di consulenza,

- spese per materiali, forniture e prodotti analoghi, direttamente imputabili all'attività di ricerca;

- spese di viaggio strettamente legate alla partecipazione al progetto congiunto.

Finanziamento

L’agevolazione è suddivisa obbligatoriamente nel seguente modo:

-  contributo a fondo perduto fino al 75%;

-   finanziamento  agevolato  a  copertura  delle  spese,  erogato  per  l’intera  quota  con  fondi
regionali con tasso pari all’1%.

La  dotazione  finanziaria  del  Bando  di  €  58.500.000  è  equamente  divisa  tra  Linea  I  (€
29.250.000 di cui € 12.500.000 destinato al finanziamento agevolato e 16.750.00,00 destinato
ai  contributi  a  fondo  perduto)  e  Linea  II  (€  29.250.000  di  cui  €  12.500.000  destinato  al
finanziamento agevolato  e 16.750.00,00 destinato ai  contributi  a fondo perduto)  ed è così
ripartita23 tra le seguenti Aree Tematiche:

- Agrifood: € 7.000.000



- Ict: € 8.500.000

- Green Chemistry and Advanced Materials: € 7.500.000

- Smart products and manufacturing: € 18.000.000

- Textile: € 4.500.000

- Energy and Clean Technologies: € 8.500.000

- Life Sciences: € 4.500.000

Qualora il  raggruppamento sia  composto da sole MPMI,  il  progetto  deve avere  un importo
minimo di investimento ammissibile pari ad € 300.000, che si eleva ad € 600.000 nel caso in
cui partecipi almeno una Grande impresa.

Presentazione della domanda

Dalle ore 9.00 del giorno 08/01/2019 e fino alle ore 17.00 del giorno 08/03/2019, le imprese
devono  presentare  la  domanda  compilando  il  modulo  telematico  al  link:
http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/attivita-economico-produttive/servizi/861-bandi-
2014-2020-finanziamenti-domande

Fonte

Bando

Scadenza

Le domande di  sostegno devono essere presentate a partire  dall’8 gennaio 2019 fino all’8
marzo 2019.

Link

Informazioni

http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/attivita-economico-produttive/servizi/861-bandi-2014-2020-finanziamenti-domande
http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/attivita-economico-produttive/servizi/861-bandi-2014-2020-finanziamenti-domande
https://www.finpiemonte.it/news/la-news/2018/12/20/approvazione-del-bando-prism-e
https://www.finpiemonte.it/docs/default-source/documenti-bandi/poli-innovazione/linea-c/bando.pdf?sfvrsn=aa8a761c_0

