
 

NUOVO BANDO PER RICERCA E SVILUPPO  
DA 58,5 MILIONI DI EURO 

 
Nuova opportunità per le piccole e medie imprese (e per le grandi, se collaborano 
con le PMI)  per gli investimenti in R&S negli ambiti coerenti con  la strategia regio-
nale di specializzazione (S3).  
Dall’8 gennaio è aperto il nuovo bando regionale "Prism-e", finanziato con 58,5 mi-
lioni di euro di cui 33,5 destinati a contributo a fondo perduto e 25 per finanziamenti 
agevolati.  
Gli obiettivi prioritari consistono nel promuovere la R&S delle PMI, nel trasferimento 
tecnologico da parte degli organismi di ricerca (da coinvolgere nei progetti quali for-
nitori di tecnologie e competenze) e nel favorire l'assunzione di giovani in apprendi-
stato di alta formazione e ricerca (metà della dotazione finanziaria è infatti riservata 
a progetti che prevedano l'impegno ad assumere tali profili). 
Gli ambiti di intervento sono stati condivisi con le agende strategiche di ricerca dei 
Poli di innovazione, che costituiscono uno dei componenti principali del Sistema re-
gionale dell'Innovazione. 
Le agevolazioni sono concesse sottoforma di: 

• finanziamento agevolato a copertura delle spese per consulenze, spese per ma-

teriali e forniture, spese per attrezzature e impianti, spese per trasferte (il finanzia-
mento prevede una quota del 70% a tasso zero con risorse POR FESR  e una quota 
del 30% con risorse bancarie); 

• contributo a fondo perduto a sostegno delle spese di personale e delle spese 

generali. 
I progetti dovranno avere durata massima di  24 mesi e un importo di investimento 
minimo pari ad euro 300.000 (600.000 nel caso in cui partecipino grandi imprese). 
Materia: Ricerca e innovazione. 
Soggetti beneficiari: Imprese iscritte al Registro delle imprese da almeno 2 anni, a-
venti almeno 2 bilanci chiusi  e approvati  e  operanti nei settori ammissibili indicati 
nell’Avviso. 

Notizie dalla Regione-Agenzia di informazione interna  della Confartigianato Piemonte 
Via Andrea Doria, 15 - 10121 Torino - www.confartigianato.piemonte.it 

A cura di Cesare Maurizio Valvo - cesare.valvo@artigiani.it 
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Tipologia finanziamento: FESR 14-20. 
Note presentazione domande:  
A partire dalle ore 9.00 del giorno 08/01/2019 e fino alle ore 17.00 del giorno 
08/03/2019, i soggetti proponenti devono presentare la domanda via 
Internet, compilando il modulo telematico il cui link di riferimento è riportato 
sul sito: 
 http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/attivita-economico-produttive/
servizi/861-bandi-2014-2020-finanziamenti-domande. 
“E' un nuovo esempio - commenta l'Assessore Giuseppina De Santis - di 
come sia necessario costruire misure regionali da un lato utili a sostenere i 
progetti di ricerca più qualificati, dall’altro in grado di ottenere anche un ri-
scontro positivo in tema di opportunità di lavoro per i giovani. Questa policy 
è stata riconosciuta dall’OECD e dalla Commissione Europea  come best 
practice a livello comunitario, un riconoscimento che spinge quindi a conti-
nuare a lavorare in questa direzione”. 

 
BANDO MANUNET 2019 - AGEVOLAZIONI PER  

PROGETTI TRANSNAZIONALI DI RICERCA  
INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE  

NELL'AMBITO MANIFATTURIERO 
 

L’iniziativa prevede il finanziamento a fondo perduto di progetti transnazio-
nali congiunti a sostegno di attività collaborative di R&S nel settore manifat-
turiero promossi da micro, piccole e medie imprese (MPMI), ed organismi di 
ricerca (ODR) in partenariato con altri soggetti delle regioni europee parteci-
panti alla rete MANUNET III, coerenti, in quanto ad applicazioni e ricadute, 
con le 6 aree di innovazione identificate nella strategia di specializzazione 
intelligente regionale (aerospazio, automotive, chimica verde e clean te-
chnology, made in Piemonte - Agroalimentare e tessile, meccatronica e 
scienze della vita) e con le traiettorie trasversali resources efficiency e 
smart, ed in particolare nei seguenti ambiti di attuazione: 
1. Knowledge-based engineering, information and communication 
technologies for manufacturing, including technologies for Industry 4.0 (for 
example industrial robotics, computer-aided engineering and design, 
automated manufacturing, zero defect manufacturing, product lifetime 
management, cyber-physical systems, IoT, control, big-data, analytics, 
connectivity and mobility, augmented reality, cyber security for processes, 
etc.).  
2. Manufacturing technologies for environmental and energy applications 
including resource efficiency, recycling (reuse, remanufacturing, etc) and 
circular economy in manufacturing processes.  
3. Adaptive manufacturing technologies including processes for removing, 
joining, adding, forming, consolidating, assembling and related advanced 
industrial machinery.  
4. Additive manufacturing (for example technologies, materials, products 
etc.). 
5. New materials for manufacturing (alloys, lubricants, coatings, textile 
fibres, construction, composites, insulation, multi-functional multi-materials 
etc.).  
6. New manufacturing methods, components and systems (development of 
demonstrators, devices, tooling and equipment, logistic systems, etc.). 
7. Other technologies, products and services related to the manufacturing 
field (logistic, supply chain, etc.).  
L’agevolazione è concessa nella forma di un contributo alla spesa calcolato 
sui costi ammessi a finanziamento e con le seguenti intensità massime: 
per le Micro e Piccole imprese fino al 60%;  
- Medie Imprese fino al 50%; 
-  ODR fino al 60%. 
Materia: Ricerca e innovazione. 
 



Il contributo alla spesa non potrà in ogni caso superare euro 300.000 per 
progetto. 
Soggetti beneficiari:  
I beneficiari devono rientrare in una delle seguenti categorie: 
Micro, Piccole e Medie imprese (MPMI). 
Organismi di ricerca (ODR). 
Tipologia finanziamento: FESR 14-20. 
Note:  
POR FESR 2014-2020. 
Obiettivo tematico I - Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione. 
Azione I.1.b.1.2 “Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo 
di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi”. 
Note presentazione domande:  
Il procedimento di presentazione della domanda si articola in 2 fasi:  
1. una prima fase in cui i soggetti interessati devono presentare la “pre 

proposal”.  
La pre proposal dev’essere presentata, pena la non ricevibilità della stessa, 
obbligatoriamente in lingua inglese ed esclusivamente dal coordinatore del 
progetto entro le ore 12:00 (CET) del 21 marzo 2019 tramite l’applicativo 
web di MANUNET (https://www.manunet.net) 
Successivamente all’invio della pre proposal, ogni partecipante piemontese, 
sia esso coordinatore o partner di progetto, deve presentare domanda di 
agevolazione via Internet attraverso la compilazione del modulo telematico, 
reperibile sul sito 
http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/attivita-economico-produttive/..., 
ed inoltrare entro il 21 marzo 2019 tramite PEC a Finpiemonte all’indirizzo 
finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it il file di testo della domanda, messo 
a disposizione dal sistema a conclusione della compilazione on line (in pdf), 
insieme agli allegati obbligatori previa apposizione sul modulo di domanda 
della firma digitale1 del legale rappresentante o del soggetto delegato inter-
no all’azienda con poteri di firma.  
 2. Una seconda fase in cui i soggetti che hanno superato positivamente la 
prima fase sono invitati a presentare la proposta progettuale definitiva e 
dettagliata, di seguito: “full proposal”.  
La full proposal dev’essere presentata, pena la non ricevibilità della stessa, 
obbligatoriamente in lingua inglese ed esclusivamente dal coordinatore di 
progetto tramite l’applicativo web di MANUNET sopra citato, entro le ore 
12:00 (CET) del 11 luglio 2019.  
Importo in euro:  
Il bando dispone di una dotazione finanziaria di euro 1.500.000,00. 
Contatti:  
Informazioni e chiarimenti sui contenuti del bando e le modalità di presenta-
zione delle domande potranno essere richiesti a: 
Finpiemonte tramite il form di richiesta presente all’indirizzo web 
www.finpiemonte.it/urp, oppure chiamando il numero 011/57.17.777 dal lu-
nedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00. 
Regione Piemonte:  Direzione Competitività del sistema regionale, Settore 
Sistema Universitario, Diritto allo studio, Ricerca e Innovazione - Rossana 
Borello  tel. 011/4324285. 

 
BANDO PER L'ACCESSO AL FONDO PMI RISERVATO 

A MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE  
EDIZIONE 2019 

 
Il Fondo ha come obiettivo quello di sostenere programmi organici di inve-
stimento delle Micro, Piccole e Medie Imprese finalizzati ad introdurre inno-
vazioni nel processo produttivo per trasformarlo radicalmente al fine di ade-
guarlo alla produzione di nuovi prodotti, diversificare la produzione o per 
rendere il processo comunque più efficiente dal punto di vista energetico, 
ambientale, dell’uso di acqua e materie prime, produttivo e della sicurezza. 



Tale obiettivo viene perseguito attraverso la concessione di un prestito (in 
parte  con  fondi  POR FESR  a  tasso  zero, in  parte  con  fondi  bancari) a  
copertura del 100% delle spese di investimento ammesse, IVA esclusa. 
Gli investimenti ammissibili, che devono concludersi entro 12 mesi dalla 
concessione del finanziamento, devono essere di importo pari almeno a  
50.000 euro per le micro e piccole imprese ed a 250.000 euro per le medie 
imprese. 
E’ inoltre prevista la concessione di un contributo in  forma di abbuono degli 
interessi dovuti sulla parte di finanziamento erogata con fondi bancari. 
Materia:  
Industria e PMI. 
Tipologia finanziamento:  
FESR 14-20. 
Soggetti beneficiari:  
imprese iscritte al Registro delle imprese da almeno 2 anni, aventi almeno 2 
bilanci chiusi  e approvati, operanti nei settori ammissibili indicati nel Ban-
do  e in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi nello stesso indicati. 
Note presentazione domande:  
le domande possono essere inviate via Internet, a partire dalle ore 9.00 del 
25/01/2019, compilando il modulo telematico reperibile sul sito: 
 http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/attivita-economico-produttive/.... 
Il richiedente dovrà procedere all’upload e contestuale invio della domanda, 
previa apposizione della firma digitale del legale rappresentante o del sog-
getto delegato interno all’azienda con poteri di firma, unitamente a tutta la 
documentazione obbligatoria riportata. 
Importo:  
la dotazione iniziale del Fondo è di euro 40.000.000,00. 
Contatti:  
giovanni.amateis@regione.piemonte.it 
 www.finpiemonte.it/urp 
 

 

 
 

DANNI DA ANIMALI SELVATICI  
3 MILIONI PER I RISARCIMENTI 

 

Tre milioni per risarcire i danni causati da animali selvatici. Li stanzia la Re-
gione Piemonte a favore degli agricoltori che abbiano subito danneggiamen-
ti e anche per finanziare opere di prevenzione al problema.  
Lo ha annunciato l’Assessore all’Agricoltura Giorgio Ferrero in terza Com-
missione, Presidente Raffaele Gallo, nella seduta in cui è stato dato parere 
consultivo favorevole al Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 per le 
materie di competenza.   
L’assessore Ferrero ha specificato che per il 2019 verranno trasferiti 
1.250.000 euro alla Città Metropolitana e alla Province e 1.750.000 euro agli 
Ambiti territoriali di caccia e ai Comprensori Alpini. 
Nella stessa seduta hanno esposto le cifre dei rispettivi Assessorati Alberto 
Valmaggia (Montagna) e Gianna Pentenero (Lavoro e Formazione). 
In linea con i Fondi europei, Valmaggia ha annunciato lo stanziamento di 
circa 20 milioni di euro per gli operatori forestali regionali. 
Pentenero si è infine soffermata sull’obbligo d’istruzione, per il quale nel 
triennio 2019-2021 sono stati stanziati 80 milioni (tra risorse europee, nazio-
nali e regionali), e sull’apprendistato, che per il 2019 potrà contare su circa 9 
milioni. 
Per i Programmi operativi regionali (Por) sono invece stanziati 171 milioni. 
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