
Torino – 17 gennaio 2019

BANDO PRISM-E: PROGETTUALITÀ E CONFRONTO PER 
L’AGENDA DEL POLO CLEVER



LINEA I

Progetti ricerca, sviluppo ed innovazione
Imprese associate o che intendano associarsi al Polo

Con assunzione alto apprendistato da parte di almeno 1 
partner di progetto

LINEA II
Progetti ricerca, sviluppo ed innovazione 

Imprese associate o che intendano associarsi al 
Polo

Bando PRISM-E: caratteristiche - progetti



1. TRL compreso tra almeno 4 (inizio progetto) e almeno 7 (fine progetto)
2. Coerenza con gli ambiti del Polo
3. Dimostrazione coerenza con ambiti Strategia Regionale di Specializzazione intelligente (S3)
4. ODR pubblici o privati, in Regione Piemonte o extra Regione fornitori di servizi di ricerca
5. Massimo 24 mesi

BUDGET
❑ Budget minimo € 300.000, se partecipano solo PMI
❑ Budget minimo € 600.000, se partecipano anche GI
❑ Spese generali forfettarie 15% del personale
❑ Consulenza organismo di ricerca: percentuale minima 20% del budget
❑ Spese di personale + generali: max 75% costo del progetto
❑ spese per consulenze (incluse le commesse a odr) + spese per materiali e forniture + spese per strumenti e 

attrezzature + spese di viaggio: minimo 25%

Dotazione economica del Bando: 58 milioni di Euro
Dotazione del Polo CLEVER: 8,5 milioni di Euro

CARATTERISTICHE PROGETTI

Bando PRISM-E: caratteristiche - progetti



LINEA I LINEA II

AGEVOLAZIONE MISTA
❑ Contributo a fondo perduto: 
calcolato su spese di personale + spese generali + spese per apporti in natura (massimo 75% delle 
spese totali)

❑ Finanziamento agevolato: fondi FESR a tasso zero per il 70% e fondi bancari per il 30%.
A copertura delle altre spese di almeno il 25% dei costi totali del singolo beneficiario

Bando PRISM-E: caratteristiche - agevolazione



PARTENARIATO
❑ Per PMI è possibile presentare domande da soli
❑ Ogni proponente può presentare al massimo 3 

domande
❑ Se il progetto prevede più partner, ogni partner 

almeno il 15% del budget di progetto
❑ Quota partner fuori Regione: max. 15% budget di 

progetto
❑ Le GI non potranno sostenere più del 70% del 

costo totale di progetto, quindi devono fare 
progetti in collaborazione con PMI

❑ End-user: 10% del progetto – solo spese del 
personale – solo contributo fondo perduto

Bando PRISM-E: caratteristiche -proponenti

CARATTERISTICHE PARTNER
❑ Iscrizione da almeno 2 anni in CCIAA e due 

bilanci chiusi
❑ Codice ATECO ammissibile
❑ Sede in Piemonte o VdA (solo linea II)
❑ Se sede fuori Piemonte, ruolo entro 15% budget
❑ Idoneità criteri di valutazione economica 

(scorecard e formula fatturato o patrimonio)
❑ Se già destinatario di fondi POR-FESR 14/20 OT1 

aver rendicontato entro la data di presentazione



TABELLA RIASSUNTIVA DELL’INTENSITA’ DI AIUTO (ESL) 

Beneficiario
(Dimensione)

Linea 
intervento

Base Maggiorazion
e dimensione

Maggiorazione 
collaborazione

Intensità massima
ESL

PI LINEA I 25% 20% 15% 60%
PI LINEA II 25% 20% 10% 55%
ME LINEA I 25% 10% 15% 50%
ME LINEA II 25% 10% 10% 45%
GI LINEA I 25% - 15% 40%
GI LINEA II 25% - 10% 35%

Bando PRISM-E: caratteristiche

NB: l’intensità di aiuto aumenta per la Linea A (assunzione) solo per i progetti in collaborazione, vale a 
dire i progetti in cui nessun partner sostiene più del 70% dei costi totali



determinano
Linea I o 2

Dimensione impresa
Collaborazione

% ESL su 
budget = 

Equivalente 
sovvenzione 

lorda = 
intensità di 

aiuto

Valutazione merito 
creditizio bancario

determina

ESL finanziamento 
agevolato= 

risparmio rispetto 
ai tassi di mercato

ESL totale ESL 
finanziamento

ESL  contributo

Bando PRISM-E: caratteristiche



Iter di valutazione

Bando PRISM-E: caratteristiche - valutazione

1. Valutazione ricevibilità e ammissibilità

2. Valutazione tecnico finanziaria

3. Valutazione di merito creditizio

4. Valutazione di merito tecnico scientifico

Premialità

Valutazione tecnico scientifica

• Progetto che include almeno una Pmi innovativa: 2 punti
• Progetto che include almeno un’impresa con di rating di legalità: 1 punto
• Progetto incluso in una Agenda Strategica e di ricerca dei Poli: 10 punti
• Progetto in possesso del riconoscimento “Seal of Excellence” : 2 punti

Graduatoria



Bando PRISM-E: caratteristiche – iter e tempi

Tempistiche previste da bando (p.32 e seguenti) –step principali 

Attività Soggetto Scadenza

Compilazione e invio del modulo di 
domanda telematico

Ogni singolo Beneficiario 
finale

Tra l’08/01/2019 e
l’08/03/2019 (ore 17.00)

Invio conferma della domanda
(pdf) e allegati obbligatori tramite upload 
della documentazione

Ogni singolo Beneficiario
finale

08/03/2019 (ore 17.00)

Presentazione dell’Agenda Strategica Soggetti Gestori 08/03/2019

Istruttoria formale, di merito creditizio e 
valutazione di merito tecnico-scientifico 
delle singole domande e dei progetti
Composizione graduatoria

Finpiemonte
Istituti di credito/Finaosta
Esperti tecnico-scientifici
Esterni, Comitato Tecnico

Entro 180 gg dal 09/03/2019

Invio di documentazione per concessione e 
verifica
Concessione

Ogni singolo Beneficiario 
finale + Finpiemonte

20 + 20 gg

Erogazione finanziamento Banca/Finaosta Entro 60 gg da autorizzazione 
Finpiemonte

Rendicontazione spese Beneficiario finale Entro 13° mese e entro 60 gg 
da fine progetto

Erogazione contributo: 
entro 60 gg da 
approvazione 
rendicontazione



https://www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/por-fesr-14-20-prism-e

Bando PRISM-E: caratteristiche

Pagine utili per chi partecipa

Pagina del sito di Finpiemonte dedicata a PRISME

Contiene tutta la modulistica utile:
Format progetti
Piano economico finanziario
Scorecard
Ipotesi CashFlow
Dichiarazione impegno ATS
Dichiarazione impegno assunzione
Dichiarazione dimensione impresa end user
Calcolo ESL
Nuove disposizioni in materia di antiriciclaggio

Link a Sistema Piemonte per il caricamento della domanda

Dalle ore 9.00 del giorno 08/01/2019 e fino alle ore 17.00 del giorno 08/03/2019, le imprese devono presentare la domanda compilando 
il modulo telematico al link: http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/attivita-economico-produttive/servizi/861-bandi-2014-2020-
finanziamenti-domande

https://www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/por-fesr-14-20-prism-e
https://www.finpiemonte.it/docs/default-source/documenti-bandi/poli-innovazione/linea-c/format-progetti.doc?sfvrsn=628b761c_0
https://www.finpiemonte.it/docs/default-source/documenti-bandi/poli-innovazione/linea-c/piano-economico-finanziario.xls?sfvrsn=448b761c_0
https://www.finpiemonte.it/docs/default-source/documenti-bandi/poli-innovazione/linea-c/scorecard.xls?sfvrsn=b78a761c_2
https://www.finpiemonte.it/docs/default-source/documenti-bandi/poli-innovazione/linea-c/ipotesi-cashflow.xlsx?sfvrsn=558b761c_0
https://www.finpiemonte.it/docs/default-source/documenti-bandi/poli-innovazione/linea-c/dichiarazione-impegno-ats.doc?sfvrsn=738b761c_0
https://www.finpiemonte.it/docs/default-source/documenti-bandi/poli-innovazione/linea-c/dichiarazione-impegno-assunzione.doc?sfvrsn=8b761c_0
https://www.finpiemonte.it/docs/default-source/documenti-bandi/poli-innovazione/linea-c/dichiarazione-dimensione-impresa-end-user.doc?sfvrsn=118b761c_0
https://www.finpiemonte.it/docs/default-source/documenti-bandi/poli-innovazione/linea-c/calcolo-esl-aggiornatoc9fb17c6497161abb79eff00001cee71.xls?sfvrsn=758a761c_0
https://www.finpiemonte.it/news/2018/11/13/nuove-disposizioni-in-materia-di-antiriciclaggio
http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/attivita-economico-produttive/servizi/861-bandi-2014-2020-finanziamenti-domande


Che cosa fanno i Soggetti Gestori del Polo CLEVER?

1. Analizzano le proposte progettuali e la coerenza con le proprie aree tematiche

2. Analizzano la coerenza con traiettorie (Smart e Resource efficiency) e settori S3

3. Sono a disposizione delle imprese nell’iter di presentazione delle domande

4. Redigono un’agenda strategica di ricerca contenente i progetti scelti e la 
consegnano a Finpiemonte entro l’8.03

Bando PRISM-E: caratteristiche – ruolo di CLEVER

Environment Park può partecipare come partner (GI) in massimo 3 progetti
Environment Park mette a disposizione laboratori ad accesso aperto per prove e test



Bando PRISM-E: caratteristiche – le aree tematiche di CLEVER

Obiettivo del Polo CLEVER è:

Incrementare il livello di eco-innovazione connessa alle aree di specializzazione della 

strategia regionale S3

Ambito Temi

Efficienza e uso 
razionale dell’energia

Tecnologie core per le smart grid termiche ed elettriche

Recupero energetico

Gestione efficiente dell’energia

Efficienza e uso 
razionale delle risorse 
idriche

Trattamento efficiente delle acque reflue civili e industriali

Uso efficiente delle acque nei processi industriali e in ambito civile

Economia circolare
Sistemi, soluzioni e servizi per la gestione e la valorizzazione di rifiuti

Recupero e riuso di materie seconde dai cicli produttivi

Mobilità sostenibile

Tecnologie e componenti per mobilità elettrica e innovative fuels

Infrastrutture per la mobilità sostenibile

Soluzioni per la riduzione di inquinanti ed emissioni

Cambiamenti climatici
Protezione delle infrastrutture da rischi naturali ed antropici

Sicurezza e gestione delle emergenze da rischi naturali ed antropici

Clean solutions
Concezione e design sostenibile di prodotti e processi

Riduzione nell’uso di materiali e sostanze pericolose

Settori S3 Piemonte
• Salute 
• Aerospazio
• Automotive
• Chimica verde e Cleantech
• Meccatronica
• Made In (tessile, agrofood…)

Traiettorie
SMART    Resource 

efficiency

0



Bando PRISM-E: contatti

www.poloclever.it

Environment Park: Giulia Razetti Tel. +39 011.2257262 
Consorzio Univer: Federico Bassano Tel.+39 0161.600231 
E-mail: info@poloclever.it

http://www.poloclever.it/
mailto:info@poloclever.it

