
Piemonte – POR FESR 2014-2020 – Azione I.1a.5.1 – Voucher alle
imprese per l’acquisizione di servizi qualificati e specialistici per

la ricerca e innovazione presso infrastrutture di ricerca
pubbliche e private

Beneficiari 

Possono presentare domanda di accesso all’agevolazione le Piccole e Medie Imprese (PMI) in
forma singola in possesso dei seguenti requisiti:

 essere regolarmente costituite, iscritte nel registro delle imprese presso la Camera di
Commercio,  Industria,  Artigianato  e  Agricoltura  competente  per  territorio,  essere  in
attività  ed in possesso di  almeno un bilancio chiuso e approvato al  momento della
presentazione della domanda; 

 avere un’unità operativa attiva in Piemonte al momento dell’erogazione del contributo.

Interventi 

Sono ammissibili a finanziamento le proposte di acquisizione di servizi qualificati e specialistici
di supporto alla ricerca, sviluppo e innovazione, finalizzati ad accrescere il grado di innovazione
tecnologico delle PMI, coerenti alle aree prioritarie e alle traiettorie tecnologiche definite dalla
Strategia di specializzazione intelligente regionale e contrattualizzate dopo la pubblicazione del
presente bando sul  BURP e non ancora portate materialmente a termine o completamente
attuate prima della presentazione della domanda.

I servizi per la ricerca e innovazione devono rientrare in una delle seguenti tipologie:

A. servizi tecnici di sperimentazione di prodotti e processi migliorativi e/o innovativi  :
 servizi di supporto alle fasi successive della progettazione dettagliata quali, ad

esempio, prove e test di laboratorio, utilizzo di laboratori, definizione e studio
rendimenti, prestazioni e tolleranze, la prototipazione, anche rapida;

B. servizi di supporto alla certificazione avanzata (test e prove di laboratorio finalizzati al  
percorso certificativo):

 servizi  di  supporto  tecnico  all’implementazione  di  sistemi  di  gestione  e  alla
certificazione di  sistema secondo schemi di  enti  normativi  e regolamentari  di
rilevanza internazionale;

 servizi  di  supporto  all’adozione di  schemi  di  certificazione  avanzati  capaci  di
contribuire  in  modo  significativo  all’innalzamento  delle  capacità  competitive
delle imprese;

 supporto tecnico alla certificazione di prodotto;
C. messa a disposizione di attrezzature  :

 servizi finalizzati al supporto dell’innovazione attraverso l’utilizzo di attrezzature
scientifiche, quali, ad esempio, laboratori e banche dati;

D. servizi  qualificati  specifici  a  domanda  collettiva  :  si  tratta  di  servizi  specializzati  a
domanda collettiva finalizzati allo sviluppo di processi di innovazione diffusa nelle filiere
e nei sistemi produttivi (certificazione di filiera).

I  servizi  richiesti  devono essere erogati  e  conclusi  entro  6 mesi a  decorrere  dalla  data di
concessione dell’agevolazione.

Agevolazione

Dotazione finanziaria: Euro 19.000.000,00.



L’agevolazione è concessa sotto forma di contributo a fondo perduto da un minimo di  Euro
20.000,00 a un massimo di  Euro 200.000,00  a copertura massima del  70% delle spese
ammissibili.

Fonte

Bando 

Scadenza 

Fino ad esaurimento risorse. 

Link 

Informazioni 

https://www.finpiemonte.it/docs/default-source/default-document-library/bando048419c6497161abb79eff00001cee71.pdf?sfvrsn=4af2781c_0
https://www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/v-ir-voucher-acquisizione-servizi-per-ricerca-innovazione

