Azione di coordinamento
MANUNET III – bando 2019
AGEVOLAZIONI DEL PROGETTI
TRANSNAZIONALI DI RICERCA INDUSTRIALE E
S V I L U P P O S P E R I M E N TA L E N E L L’ A M B I T O
M A N I FAT T U R I E R O

Finalità
Supportare collaborazioni transnazionali tra Piccole e Medie Imprese, localizzate negli
Stati Membri della Rete MANUNET III, e finalizzate a realizzare attività di ricerca e sviluppo
in ambito manifatturiero, con l’obiettivo di individuare e sviluppare tecnologie abilitanti coerenti
non solo con gli ambiti definiti dalla Rete, ma, per la componente piemontese, anche con le
traiettorie e i settori individuati dalla Strategia di Specializzazione della Regione Piemonte
(aerospazio, automotive, chimica verde e clean technology, made in Piemonte - Agroalimentare
e tessile, meccatronica e scienze della vita).

L’obiettivo viene perseguito attraverso la concessione di un contributo alla spesa, fino ad un massimo del
60%, a copertura dei costi (IVA esclusa) sostenuti per la realizzazione del progetto e ritenuti ammissibili.
La Regione Piemonte rende disponibile una dotazione finanziaria pari ad € 1.500.000,00.
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Beneficiari ammissibili
I beneficiari devono rientrare in una delle seguenti categorie:
• Micro, Piccole e Medie imprese (non in difficoltà)
• Organismi di Ricerca (ODR) pubblici e privati
Tali soggetti, al momento della presentazione della domanda, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
• Sede/unità locale – in cui verranno svolte le attività di R&S – sita e operativa in Piemonte
• Codice Ateco primario della sede destinataria delle attività di R&S compreso tra quelli riportati al bando (Allegato 1,
pag. 28)
• Il soggetto richiedente non deve trovarsi in alcuna procedura concorsuale, né in procedimenti volti alla loro
dichiarazione, né in liquidazione volontaria
• Affidabilità economica e finanziaria (requisiti economico-finanziari e patrimoniali indicati all’Allegato 3, pag. 34 e 35)
• Possedere almeno n. 2 bilanci consecutivi chiusi e approvati
• Le imprese proponenti non dovranno essere società fiduciarie, o imprese i cui soci risultino essere fiduciarie
• Non essere interessati a procedimenti di revoca di agevolazioni.
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Ambiti di intervento
Sono considerati ammissibili i progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale in ambito
manifatturiero, applicabili a contesti produttivi appartenenti ai settori individuati dalla strategia S3
regionale, anche in modo non esclusivo, nonché ai seguenti ambiti tecnologici definiti dalla Rete:
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.
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Ambiti di intervento
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 (logisc, supply chain,
etc.).
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Progetti ammissibili
•

•
•
•

Livello di Maturità Tecnologica: TRL compresi tra 4 e 7, ossia da «validazione tecnologica in
ambiente di laboratorio» (TRL 4) alla «dimostrazione di un prototipo in ambiente operativo
reale» (TRL 7) (Allegato n. 2, punto 8, pagina 31)
Composizione della Partnership: raggruppamenti costituiti da almeno una PMI piemontese
e un’altra PMI dislocata in altre Regioni non italiane o Paesi aderenti al bando 2019
(https://www.manunet.net/eranet/call-for-proposals/participants.html)
Dimensione economica del progetto: la quota di progetto realizzata dall’impresa
piemontese non potrà essere né inferiore al 20% né superiore al 70% dei costi ammissibili del
progetto, e dovrà essere di importo pari o superiore a 200mila euro.
Collaborazione: il progetto dovrà essere sviluppato in collaborazione tra partner; pertanto,
non saranno ritenuti ammissibili i soggetti che partecipano al progetto apportando unicamente
attività consulenziali
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Costi ammissibili (DD n. 311 del 31/05/2016)
a) Spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati
nel progetto di ricerca)
b) Spese per apporti in natura, da intendersi come prestazioni rese dai soci, titolari e amministratori.
c) Spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto (spese di struttura e
funzionamento), nella misura massima del 15% delle spese di personale di cui alla lettera a)
d) Spese per strumenti e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono impiegati per il progetto
e) Spese per servizi di consulenza, nel limite massimo del 30% dei costi ammissibili ammessi per
ciascun beneficiario
f) Spese di viaggio, nella misura massima del 15% delle spese di personale di cui alla lettera a)
g) Spese per materiali, nel limite massimo del 20% dei costi ammissibili ammessi per ciascun
beneficiario
h) Solo per le PMI, spese per diritti di proprietà intellettuale

Ai fini della tracciabilità delle spese, la Regione Piemonte non ammette pagamenti effettuati
cumulativamente, in contanti e in compensazione.
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Tipologia ed entità dell’agevolazione
Contributo a fondo perduto:
• fino al 60% delle spese ammissibili per le Micro e Piccole Imprese
• fino al 50% per le Medie Imprese
In contributo alla spesa non potrà in ogni caso superare € 300.000 per progetto
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Modalità e termini di presentazione
Il procedimento di presentazione della domanda si articola in 2 fasi:
1. Pre proposal, da presentare entro le ore 12:00 del 21 marzo 2019, dal coordinatore del progetto
obbligatoriamente:
I.
In lingua inglese
II. Sul portale http://www.manunet.net
Successivamente all’invio della pre-proposal – comunque entro il 21 marzo 2019 – ogni
partecipante piemontese deve presentare domanda di agevolazione via Internet attraverso la
compilazione del modulo telematico reperibile su sito indicato a pagina 12 del bando, e trasmettere
la domanda firmata digitalmente - e i relativi allegati richiesti - a Finpiemonte, a mezzo PEC.
Entro maggio 2019 sarà reso nota la decisione sull’ammissibilità e la comunicazione sull’esito della
pre proposal
2. Full proposal da presentare entro le ore 12:00 del 11 luglio 2019 obbligatoriamente in lingua
inglese, esclusivamente dal coordinatore di progetto, tramite il portale http://www.manunet.net
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Contatti
FABIO SCHENA
Ufficio Studi, Area Innovazione
Api Torino
T. 011 4513 337 I E. fabio.schena@apito.it
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