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Identikit del Progetto (I)
Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale coerenti con S3 Regione
Piemonte e con gli ambiti di intervento del Polo di riferimento.
Livello di innovatività:
• Da TRL=> 4 a TRL=> 7
• Contratti di ricerca verso più ODR per un valore cumulato =>20% del totale degli
investimenti dell’intero progetto

Collaborazione:
• Progetto di ricerca e/o sviluppo industriale può essere presentato singolarmente
• Progetto di ricerca e/o sviluppo industriale presentato in collaborazione tra
partner: in questo caso, nessun partner può avere più di 70%, purché sia verificato
requisito di indipendenza previsto dal Bando

Identikit del Progetto (II)
Dimensione minima di progetto:
•
•

Importo minimo di 300.000€, in assenza di Grandi Imprese
Importo minimo di 600.00€, in presenza di Grandi Imprese

Composizione partnership:
•
•
•

•

Ogni impresa deve contribuire per almeno per il 15% dei costi totali di progetto
End User PUBBLICI, ammissibili per un ammontare massimo del 10% del costo
totale di progetto, e solo per spese di personale
Se presenti Soggetti al di fuori della regione Piemonte, è ammissibile la loro
partecipazione entro il limite massimo del 15% delle spese totali ammissibili del
progetto
Se presenti Grandi Imprese, non possono sostenere complessivamente più del 70%
dei costi ammissibili totali del progetto

Identikit del Progetto (III)
Costi Ammissibili per singolo beneficiario:
a) spese di personale secondo i costi standard previsti da d.d. n 311 del
31/05/2016
b) spese per apporti in natura, rendicontabili a valere sul co-finanziamento
privato
c) spese generali, calcolate in modo forfettario nella misura del 15% dei
costi diretti per il personale
d) spese per consulenze e ricerca contrattuale affidati a ODR, per un minimo
del 20% per ciascun beneficiario
e) spese per strumenti e attrezzature secondo la quota ammortamento e
intensità d’uso
f) spese per materiali, forniture, etc.
g) spese di viaggio

CUMULATIVAMENTE
non superare il
75% delle spese
totali

Identikit del Progetto (IV)
Premialità sul PUNTEGGIO DELLA VALUTAZIONE di merito del
progetto:
✓ Ameno una impresa è iscritta al Polo ed è inclusa nella Agenda di Ricerca
✓ Se includono imprese in possesso del requisito di Legalità
✓ Se prevista partecipazione di PMI Innovative

Grazie
www. poloinnovazioneict.org
info@poloinnovazioneict.org
@poloict

