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AGE_102 

BANDO VIR - Voucher alle imprese per l’acquisizione di servizi qualificati e specialistici per la ricerca e 
innovazione presso Infrastrutture di Ricerca pubbliche e private (IR) 

TERRITORIO Piemonte 

DATA DI PRESENTAZIONE Dal 29/07/2019 

FINALITÀ 
Erogazione di voucher alle imprese per l’acquisizione di servizi specialistici e qualificati per la ri-
cerca e l’innovazione. 

BENEFICIARI 
Piccole e medie imprese (PMI), in forma singola, in attività ed in possesso di almeno un bilancio 
chiuso e approvato al momento della presentazione della domanda, con un’unità operativa attiva 
in Piemonte al momento dell’erogazione del contributo. 

INIZIATIVE AMMISSIBILI 

Acquisizione di servizi qualificati e specialistici di supporto alla ricerca, sviluppo e innovazione, 
finalizzati ad accrescere il grado di innovazione tecnologico delle PMI: 
1.  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 tolle-
ranze, la prototipazione, anche rapida. Sono compresi i servizi tecnici di progettazione stretta-
mente correlati ai servizi oggetto della prestazione. 

2.  Servizi di supporto alla certificazione avanzata (test e prove di laboratorio finalizzati al per-
corso 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. 

3.  Messa a disposizione di attrezzature 
Servizi finalizzati al supporto dell’innovazione attraverso l’utilizzo di attrezzature scientifiche, 
quali, ad esempio, laboratori e banche dati. 

4.  Servizi qualificati specifici a domanda collettiva 
Servizi specializzati a domanda collettiva finalizzati allo sviluppo di processi di innovazione 
diffusa nelle filiere e nei sistemi produttivi (certificazione di filiera) e comprendono: 

 analisi e mappatura della filiera; 

 stesura e validazione dei protocolli; 

 elaborazione specifiche e dati utili alla stesura di manuali operativi; 

 spese di certificazione. 

5.  Linea “Emergenza COVID -19” - sperimentazione e dichiarazione di conformità di dispositi-
vi medici e di protezione individuale (DPI) e ogni altro componente a supporto delle esi-
genze emerse a seguito dell’emergenza sanitaria.  

TIPO DI AGEVOLAZIONE 

 Per i punti 1, 2, 3 e 4: contributo a fondo perduto da un minimo di € 20.000,00 a un massimo 
di € 200.000,00, a copertura massima del 70% delle spese ammissibili,  

 Per il punto 5: contributo a fondo perduto a copertura del 100% dei costi sostenuti, da € 
1.500 fino ad un massimo di € 10.000  

L’agevolazione è concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 “de minimis”. Può essere 
anticipata fino al 50% dell’importo concesso oppure erogata in un’unica soluzione a fine inter-
vento. 



 

 

TERMINE DI EROGAZIONE 
DEI SERVIZI 

 Valutazione della domanda e comunicazione dell’esito: entro 90 giorni dalla presentazione della 
domanda. 

 Concessione del voucher: entro 20 giorni dal superamento delle verifiche pre-concessione. 

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

 Rendicontazione finale delle spese: entro 60 giorni dalla data di conclusione del servizi. 

 Esame rendicontazione finale delle spese: entro 90 giorni dalla ricezione del rendiconto. 

FORNITORE DEI SERVIZI 
Infrastrutture di ricerca pubbliche e private, appartenenti a soggetti pubblici o privati, imprese o 
organismi di ricerca, ad accesso aperto, garantito da modalità e condizioni di mercato trasparenti e 
non discriminatorie e con tipologia di erogazione e prezzi definiti. 


