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VOUCHER PER LA RICERCA E L’INNOVAZIONE 

Regione Piemonte: voucher per l'acquisizione di servizi per la ricerca e 
innovazione presso Infrastrutture di Ricerca pubbliche e private 

Obiettivi 
Il bando si propone di stimolare la domanda di ricerca e innovazione delle imprese piemontesi, sostenendo le attività di 
innovazione e di trasferimento delle conoscenze e i processi di progettazione e sperimentazione delle 
soluzioni innovative. 

Beneficiari 
Possono accedere al contributo le PMI che posseggono le seguenti caratteristiche: 

• Essere dotate di un’unità operativa attiva in Piemonte; 

• Essere iscritte nel registro delle imprese competente per territorio; 

• Essere in possesso di almeno un bilancio chiuso e approvato al momento della presentazione della domanda. 

Interventi ammissibili 
Sono ammissibili 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. Gli interventi devono essere coerenti 
con le aree prioritarie definite dalla Strategia di specializzazione intelligente piemontese, ovvero: 
 

1. Aerospazio 
2. Automotive 
3. Chimica verde / cleantech 
4. Meccatronica 
5. Made in (food e tessile) 
6. Salute e benessere 

 
Gli interventi devono inoltre essere guidati dalle traiettorie smart e resource efficiency, e quindi rispondere ai principi 
di crescita intelligente, di sostenibilità ambientale ed energetica e di risparmio delle risorse. 
 
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. 

Sono compresi i servizi tecnici di progettazione strettamente correlati ai servizi oggetto della prestazione. 

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. 
Sono comprese solo le consulenze strettamente propedeutiche ai test e prove di laboratorio finalizzati al percorso 
certificativo. 

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) e comprendono ad esempio: 

• analisi e mappatura della filiera; 

• stesura e validazione dei protocolli; 
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• elaborazione specifiche e dati utili alla stesura di manuali operativi; 

• spese di certificazione. 
Le proposte di acquisizione di servizi devono essere contrattualizzate dopo il 4 luglio 2019 e portate a termine o 
completamente attuate dopo la presentazione della domanda di voucher. I servizi richiesti devono essere erogati e 
conclusi entro 6 mesi a decorrere dalla data di concessione dell’agevolazione. 
 
Sono esclusi i progetti inerenti ad attività  

1. nel settore della pesca e dell’acquacoltura; 
2. nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli; 
3. per attività connesse all’esportazione verso altri paesi e/o direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla 

costituzione e gestione di una rete di distribuzione ad altre spese correnti connesse con l’attività di 
esportazione. 

Spese ammissibili 
Sono ammissibili le spese relative all’acquisizione del servizio prestato da infrastrutture di ricerca pubbliche e private 
appartenenti a soggetti pubblici o privati, imprese o organismi di ricerca.  

Forma ed entità dell’agevolazione 
L’agevolazione è regolata dal regime “de minimis” e consiste in un contributo a fondo perduto da un minimo di 20.000 
euro a un massimo di 200.000 euro a copertura massima del 70% delle spese ammissibili.  
 
Non è possibile cumulare il bando con altre agevolazioni sulle stesse voci di spesa per cui si chiede il rimborso. 

Modalità di accesso 
Le domande devono essere presentate in via telematica a partire dalle ore 9.00 del giorno 29 luglio 2019 e saranno 
aperte fino al ad esaurimento dei fondi, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020. 

Dotazione finanziaria 
Il bando ha una dotazione di € 19 milioni. 
 
 


