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Bando Voucher Infrastrutture di Ricerca
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VOUCHER INFRASTRUTTURE DI RICERCA
Obiettivo e Beneficiari
Obiettivo
• Favorire incontro tra domanda e offerta di R&I
• Promuovere l’accesso alle infrastrutture pubbliche e private per la ricerca
Beneficiari
• PMI con unità operativa in Piemonte, attiva e in possesso di almeno un bilancio chiuso e
approvato
• Solo per il punto D – Servizi qualificati specifici a domanda collettiva, il beneficiario può essere:
associazione di categoria, consorzio, società consortile

Fornitori dei servizi
Le infrastrutture di ricerca pubbliche e private, (def. Regolamento (UE) n. 651/2014, appartenenti a
soggetti pubblici o privati, imprese o OdR, ad accesso aperto, garantito da modalità e condizioni di
mercato trasparenti e non discriminatorie e con tipologia di erogazione e prezzi definiti

VOUCHER INFRASTRUTTURE DI RICERCA
Cosa finanzia
A. Servizi per sperimentazione prodotti/processi innovativi:
–

servizi di supporto alle fasi successive della progettazione dettagliata (es. prove e test di laboratorio, utilizzo
laboratori, definizione e studio di rendimenti, prestazioni e tolleranze, prototipazione rapida)

B. Servizi di supporto certificazione avanzata:
–
–

consulenze propedeutiche ai test e prove di laboratorio finalizzati al percorso certificativo
supporto tecnico alla certificazione di prodotto

C. Messa a disposizione attrezzature:
–

utilizzo laboratori e banche dati

D. Servizi qualificati specifici a domanda collettiva (certificazione di filiera):
–

Analisi e mappatura della filiera, stesura e validazione protocolli, spese di certificazione

Linea “Emergenza COVID -19”
•

sperimentazione e dichiarazione di conformità di dispositivi medici e di protezione individuale e ogni
altro componente a supporto delle esigenze emerse a seguito dell’emergenza sanitaria.

VOUCHER INFRASTRUTTURE DI RICERCA
Financials
Spese ammissibili
•
Spese per servizi di consulenza ed equivalenti relative all’acquisizione del servizio prestato
dall’infrastruttura di ricerca prescelta
•
Le spese devono essere strettamente connesse allo scopo del progetto
N.B. non sono ammissibili spese di tipo fiscale, legale, amministrativo ed altre consulenze tecniche non direttamente connesse con
lo svolgimento dell’attività di ricerca.

Dotazione finanziaria: 10.000.000 €
Tipologia agevolazione
•
Agevolazione secondo regime degli aiuti «de minimis» sotto forma di contributo a fondo perduto per il
70% delle spese ammissibili [min 20.000, max 200.000 €]
•
Linea COVID-19: contributo a fondo perduto a copertura del 100% dei costi sostenuti,
da € 1.500 fino ad un massimo di € 10.000.
Sostenibilità finanziaria: la differenza tra valore e costo della produzione > costo dei servizi richiesto

VOUCHER INFRASTRUTTURE DI RICERCA
Modalità di partecipazione
Presentazione domande
•
A partire dal 29 luglio 2019 fino a esaurimento fondi
•
La chiusura è prevista per 31/12/2020
•
Ogni proponente può presentare più di una domanda, contenente
una sola tipologia di servizio
•
Modalità di presentazione: utilizzando la modulistica resa disponibile
dalla Regione Piemonte. Scarica la modulistica.
•
Caricamento telematico su la piattaforma Sistema Piemonte
Tempo di erogazione servizi:
entro 6 mesi dalla data di concessione.

VOUCHER INFRASTRUTTURE DI RICERCA
Il supporto di Torino Wireless
La Fondazione Torino Wireless in collaborazione con il Politecnico di Torino
offre assistenza al bando V-IR in termini di accompagnamento a tutte le fasi
di preparazione e presentazione.
In particolare:
• Supporto interpretativo e procedurale
• Verifica della completezza e congruenza della tua richiesta di finanziamento
• Verifica del rispetto dei vincoli previsti dal bando.
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