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MISE. FINANZIAMENTO A FONDO 

PERDUTO E FINANZIAMENTO A TASSO 

AGEVOLATO PER PROGETTI DI RICERCA E 

SVILUPPO PER L'ECONOMIA CIRCOLARE. 

 
AREA GEOGRAFICA: Italia 

SCADENZA: BANDO APERTO | Fino ad esaurimento fondi 

BENEFICIARI: Micro Impresa, Grande Impresa, PMI 

SETTORE: Servizi/No Profit, Industria, Artigianato, Agroindustria/Agroalimentare 

SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi, Innovazione Ricerca e Sviluppo, Attrezzature e 

macchinari 

AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto, Finanziamento a tasso agevolato 

 
L'intervento del Fondo per la crescita sostenibile per i progetti di ricerca e sviluppo 

nell’ambito dell’economia circolare, sostiene la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di 

soluzioni innovative per l’utilizzo efficiente e sostenibile delle risorse, con la finalità di 

promuovere la riconversione delle attività produttive verso un modello di economia circolare 

in cui il valore dei prodotti, dei materiali e delle risorse è mantenuto quanto più a lungo 

possibile, e la produzione di rifiuti è ridotta al minimo. 

Soggetti beneficiari 

Imprese di qualsiasi dimensione che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane, 

di servizi all’industria e centri di ricerca, che presentano progetti singolarmente o in forma 

congiunta. 

Per i soli progetti congiunti, sono ammessi anche gli organismi di ricerca, pubblici e privati, 

in qualità di co-proponenti. 
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Tipologia di interventi ammissibili 

I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere attività di ricerca industriale e 

sviluppo sperimentale, strettamente connesse tra di loro in relazione all'obiettivo previsto dal 

progetto, finalizzate alla riconversione produttiva delle attività economiche attraverso la 

realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, 

processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali 

relative a: 

  

a) innovazioni di prodotto e di processo in tema di utilizzo efficiente delle risorse e di 

trattamento e trasformazione dei rifiuti, compreso il riuso dei materiali in un'ottica di 

economia circolare o a «rifiuto zero» e di compatibilità ambientale (innovazioni eco-

compatibili); 

b) progettazione e sperimentazione prototipale di modelli tecnologici integrati finalizzati al 

rafforzamento dei percorsi di simbiosi industriale, attraverso, ad esempio, la definizione di 

un approccio sistemico alla riduzione, riciclo e riuso degli scarti alimentari, allo sviluppo di 

sistemi di ciclo integrato delle acque e al riciclo delle materie prime; 

c) sistemi, strumenti e metodologie per lo sviluppo delle tecnologie per la fornitura, l'uso 

razionale e la sanificazione dell'acqua; 

d) strumenti tecnologici innovativi in grado di aumentare il tempo di vita dei prodotti e di 

efficientare il ciclo produttivo; 

e) sperimentazione di nuovi modelli di packaging intelligente (smart packaging) che 

prevedano anche l'utilizzo di materiali recuperati; 

f) sistemi di selezione del materiale multileggero, al fine di aumentare le quote di recupero e 

di riciclo di materiali piccoli e leggeri. 

  

I progetti devono prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a euro 500.000,00 

(cinquecentomila/00) e non superiori a euro 2.000.000,00 (duemilioni/00). 

  

Le spese e i costi ammissibili devono essere sostenuti direttamente dal soggetto beneficiario 

e pagati dallo stesso, e sono quelli relativi a: 

  

a) il personale dipendente del soggetto proponente o in rapporto di collaborazione o di 

somministrazione lavoro ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, limitatamente a 

tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle 

attività di ricerca e di sviluppo oggetto del progetto. Sono escluse le spese del personale con 

mansioni amministrative, contabili e commerciali.  

b) gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui 

sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo; 

c) i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati per l’attività del progetto di ricerca e 

sviluppo, inclusa l’acquisizione o l’ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti 

e del know-how, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato; 
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d) le spese generali calcolate su base forfettaria nella misura del 25 per cento dei costi diretti 

ammissibili del progetto; 

e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto, di nuova fabbricazione. Nel caso di 

utilizzo di materiali esistenti in magazzino, il costo ammissibile è quello di inventario di 

magazzino, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali. 

Entità e forma dell'agevolazione 

Le agevolazioni concedibili sono articolate nella forma del Finanziamento agevolato e del 

contributo alla spesa. 

Il contributo alla spesa è concesso per una percentuale nominale dei costi e delle spese 

ammissibili articolata come segue: 

a) 20 (venti) per cento per le imprese di micro e piccola dimensione; 

b) 15 (quindici) per cento per le imprese di media dimensione; 

c) 10 (dieci) per cento per le imprese di grande dimensione. 

  

Il Finanziamento agevolato è concesso alle imprese e ai centri di ricerca, copre una 

percentuale nominale delle spese ammissibili pari al 50 (cinquanta) per cento ed è concedibile 

in presenza di un Finanziamento bancario associato concesso da una Banca finanziatrice. Il 

Finanziamento bancario è concesso a tasso di mercato e copre una percentuale nominale pari 

ad almeno il 20 (venti) delle spese ammissibili. 

Scadenza 

Le imprese possono presentare la domanda esclusivamente on line, a partire dal 10 

dicembre 2020, anche in forma congiunta. 

A partire dal 30 novembre 2020 sarà possibile accreditarsi all’area riservata, accessibile dal 

sito di Invitalia, e scaricare la guida per la compilazione delle domande. 

La procedura di precompilazione delle domande sarà disponibile dal 3 dicembre 2020. 
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L.R. 14/2016. FINANZIAMENTO A FONDO 

PERDUTO FINO ALL'80% DESTINATO 

ALLE AGENZIE TURISTICHE LOCALI 

(ATL) PER LA PROMOZIONE E 

COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI 

TURISTICI REGIONALI. ANNO 2020/2021. 

 
 

AREA GEOGRAFICA: Piemonte 

SCADENZA: BANDO APERTO | Scadenza il 28/12/2020 

BENEFICIARI: Associazioni/Onlus/Consorzi 

SETTORE: Turismo, Servizi/No Profit 

SPESE FINANZIATE: Formazione, Consulenze/Servizi, Promozione/Export, Attrezzature e 

macchinari 

AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto 

 
la Regione Piemonte per incrementare i flussi turistici verso e all'interno del Piemonte e 

sviluppare l'economia turistica regionale, ha deciso di sostenere i progetti di promozione e 

commercializzazione di prodotti turistici regionali attraverso la concessione di contributi alle 

Agenzie Turistiche Locali (ATL) e ai consorzi di operatori turistici riconosciuti. 

Soggetti beneficiari 

Possono partecipare le Agenzie Turistiche Locali (ATL). 
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Tipologia di interventi ammissibili 

Nell’anno 2020 sono ammessi a finanziamento progetti di promozione e 

commercializzazione aventi ad oggetto le seguenti tipologie di prodotti turistici quali: 

outdoor, cicloturismo, montagna, turismo culturale, enogastronomia. Detti progetti devono 

essere finalizzati: 

· al miglioramento della qualità dell’accoglienza turistica piemontese, mediante l’attivazione 

di nuovi servizi o potenziamento e messa in sicurezza di quelli esistenti nel rispetto delle 

misure introdotte dalle Autorità competenti a seguito dell’emergenza sanitaria; 

· a favorire l’accessibilità per tutti e migliorare la fruizione delle eccellenze turistiche del 

territorio di competenza nel rispetto delle regole di “contingentamento” introdotte dalle 

competenti Autorità a seguito dell’emergenza sanitaria; 

· a promuovere l’immagine del Piemonte anche mediante attività su web e social. 

  

Per la realizzazione di progetti di promozione e commercializzazione dei prodotti turistici 

regionali, le azioni ammesse a contributo sono quelle riferite a: 

- produzione di materiale promo-pubblicitario, informativo, di comunicazione e di 

commercializzazione e relativa diffusione, anche on-line funzionale alle finalità dei soggetti; 

- organizzazione di workshop con modalità che consentano la partecipazione anche “a 

distanza”; 

- predisposizione e promozione di pacchetti turistici; 

- attivazione/potenziamento/adeguamento dei servizi rivolti ai turisti, per favorire 

l’accessibilità e la fruizione delle eccellenze turistiche del territorio di competenza in 

condizioni di sicurezza, nel rispetto delle regole di “contingentamento” introdotte dalle 

competenti Autorità; 

- progetti di formazione a distanza su tematiche relative al miglioramento dell’accoglienza e 

della promo-commercializzazione, rivolti al personale e agli operatori; 

- informazione, comunicazione, promozione e promo-commercializzazione realizzata via 

web, social, ecc. e/o mediante iniziative/eventi realizzati “sul campo” in condizioni di 

sicurezza. 

  

Le spese – in capo ai beneficiari del contributo - devono riferirsi a una o più delle seguenti 

categorie ed essere strettamente correlate alle finalità e azioni del progetto di 

promocommercializzazione oggetto della richiesta di contributo: 

1. spese per collaborazioni, servizi e forniture; 

2. spese di noleggio e/o acquisto attrezzature, prodotti hardware e software strettamente 

funzionali alle attività di progetto, il cui costo unitario sia inferiore a 516,46 euro; 

3. spese per interventi necessari alla sanificazione dei locali direttamente utilizzati per le 

attività di progetto; 

4. altre spese necessarie a modificare le modalità di realizzazione delle azioni previste in 

progetto, al fine di adeguarle rispetto alle esigenze di sicurezza e distanziamento sociale 

conseguenti all’emergenza sanitaria Covid; 
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5. spese del personale coinvolto nelle attività di progetto svolte anche in smart working nel 

limite del 70% della somma dei costi di progetto. Non possono essere valorizzate tra i costi 

di progetto le spese del personale che svolge attività di tipo amministrativo-contabile non 

connessa al progetto; 

6. spese d’ufficio e amministrative nel limite del 10% del totale degli altri costi e non 

dovranno essere rendicontate. Le spese ammesse a contributo sono quelle riferite alle attività 

progettuali realizzate a partire dal 10 marzo 2020 e concluse entro il 31 marzo 2021. 

Entità e forma dell'agevolazione 

La dotazione finanziaria è di 550.000,00 Euro. 

L’entità del contributo non potrà superare l’80% della spesa ammessa e il limite di € 

120.000,00. 

Scadenza 

Le domande devono essere presentate entro il 28/12/2020. 
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FINANZIAMENTO A FONDO PERDUTO PER 

PER LA PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO 

SUL TEMA: I GIOVANI TRA CULTURA, 

TECNOLOGIA E PARTECIPAZIONE 

POLITICA. 

 

 
AREA GEOGRAFICA: Piemonte 

SCADENZA: BANDO APERTO | Scadenza il 28/12/2020 

BENEFICIARI: Associazioni/Onlus/Consorzi 

SETTORE: Servizi/No Profit 

SPESE FINANZIATE: Digitalizzazione, Consulenze/Servizi, Attrezzature e macchinari 

AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto 

 

 

Soggetti beneficiari 

Il presente Avviso è rivolto a Fondazioni senza scopo di lucro, aventi sede in Piemonte, che 

abbiano tra le finalità statutarie: 

- attività nell'ambito dell'arte e di cultura contemporanee; 

- costituire un punto di riferimento sulle tendenze artistiche e i linguaggi culturali; 

- avere uno o più centri espositivi di rilievo sul territorio regionale; 

- svolgere un ruolo di agenzia educativa con maturata esperienza nell’ambito della 

formazione delle giovani generazioni; 

- favorire la costruzione ed il consolidamento di reti, in dialogo con gli enti pubblici, le 

comunità locali, le associazioni e le aziende attive sul territorio. 
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Tipologia di interventi ammissibili 

Il progetto si compone delle seguenti azioni, a favore dei giovani tra i 15 e 29 anni, quali: 

1) un Ciclo di mostre di arte contemporanea, che si svilupperà da gennaio 2021 a luglio 

2022 e che vedrà il coinvolgimento di artisti italiani e internazionali. Le mostre dovranno 

essere concepite come spazio di conoscenza, indagine e approfondimento delle tematiche al 

centro degli obbiettivi programmatici; la componente architettonica dell’allestimento dovrà 

svolgere un ruolo chiave nella progettazione espositiva e dovrà essere ideata per accogliere i 

pubblici e per sollecitare e favorire la partecipazione, il dialogo e il confronto; 

2) workshop formativi, ideati e condotti da artisti, educatori, curatori e professionisti 

museali. La finalità dei workshop, con cadenza periodica, è quella di offrire ai giovani 

un’esperienza conoscitiva e creativa per acquisire nuove conoscenze, nuovi strumenti e 

capacità relazionali. I workshop saranno organizzati sia nelle sedi del soggetto individuato 

quale vincitore, sia presso altre sedi adeguate, individuate dalla cabina di regia del progetto; 

3) Campo intensivo sul tema del futuro e dei suoi scenari, ideato da un artista internazionale, 

per far sperimentare ai giovani i processi della politica: dall’individuazione dei temi, allo 

sviluppo degli strumenti di concertazione e di azione sino alle strategie di comunicazione; 

4) cicli di lezioni e seminari tematici, organizzati in collaborazione con enti accademici, 

istituti di ricerca e con eventi pubblici già attivi a Torino e in Piemonte (festival, biennali, 

rassegne culturali), con attività in presenza, strumenti di e-learning oppure alternando le due 

modalità; 

5) strumenti digitali: sviluppo di applicazioni, piattaforme di e-learning e progetti sui social 

media, specificamente dedicati alla condivisione dei materiali prodotti ed all'ampliamento 

della sfera dei destinatari delle diverse azioni, in stretto raccordo con il portale Piemonte 

Giovani. Le modalità di realizzazione dovranno tener conto della scrupolosa osservanza delle 

vigenti disposizioni in materia di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19. 

Le aree territoriali di intervento nelle quali si dovranno svolgere le attività corrispondono agli 

ambiti provinciali di Torino, Cuneo e Vercelli. 

  

I finanziamenti sono destinati alla copertura delle seguenti spese sostenute dal soggetto 

beneficiario del contributo/finanziamento: 

a) Spese per curatela e organizzazione; 

b) progettazione e realizzazione allestimenti e produzione opere; 

c) compensi per artisti e/o tutor e consulenti esterni; 

d) costi di viaggio, trasporti e assicurazione; 

e) comunicazione progettazione e sviluppo della piattaforma internet, coordinamento 

editoriale del sito e canali social, contenuti multimediali, streaming; 

f) spese generali di funzionamento (utenze, affitto locali, materiali di consumo ad esclusione 

di qualsiasi cespite); 

g) spese relative ai dispositivi e agli adempimenti da mettere in atto ai fini del rispetto delle 

misure di sicurezza relative all’emergenza Covid-19; 

h) Altre spese dirette alla realizzazione dell’intervento (da dettagliare). 
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Entità e forma dell'agevolazione 

Le risorse complessive destinate al finanziamento del progetto complessivo ammontano ad 

€ 783.080,00. 

Scadenza 

Per partecipare alla selezione, il concorrente dovrà far pervenire il progetto entro e non 

oltre le ore 12,00 del giorno 28/12/2020. 
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