
All. 1
Scheda di Misura

INNOMETRO “Innovazione  delle micro – imprese del territorio”.

1. Obiettivo
Migliorare il grado di innovazione delle micro-imprese del territorio.

2. Descrizione della misura
a) Concessione di un finanziamento a tasso zero finalizzato all’elaborazione di progetti di innovazione

da realizzarsi in collaborazione con imprese innovative e/o con la ricerca universitaria;
b) Concessione di un contributo a fondo perduto pari al 20% dell’importo ammissibile.

3. Dotazione finanziaria e soggetto gestore
La dotazione finanziaria complessiva è pari a: 
Euro 494.000,00 a valere sulle risorse della Città Metropolitana bilancio anno 2019
Euro 610.000,00 a valere  sulle risorse della Città Metropolitana bilancio anno 2020
Euro 696.000,00 a valere  sulle risorse della Città Metropolitana bilancio anno 2021
Le attività di gestione amministrativa della misura sono affidate a Finpiemonte S.p.A .

4. Beneficiari
Possono beneficiare le micro-imprese che:

 abbiano nel territorio della Città metropolitana sede operativa
 abbiano partecipato al percorso di accompagnamento Innometro giungendo alla validazione di una

idea di progetto innovativo
 siano iscritte al registro Imprese della CCIAA;
 operino in un settore di attività ammissibile a misure di finanziamento in regime “de minimis”
 non siano identificabili come “imprese in difficoltà” ai sensi dei vigenti regolamenti comunitari

5. Interventi finanziabili
Sono finanziabili i progetti di innovazione di prodotto e/o di processo condotti da micro-imprese che:

 prevedono l’acquisto di servizi forniti dai due Atenei torinesi e/o da imprese innovative con sede
operativa nel territorio della Città Metropolitana di Torino;

 hanno valore compreso fra Euro 5.000,00 e Euro 50.000,00

6. Voci di spesa ammissibili
Sono  ammesse  alla  misura  agevolativa  le  seguenti  voci  di  spesa,  a  condizione  che  siano  coerenti  e
conseguenti all’idea di progetto validata:

 spese di progettazione, consulenza, prototipazione del prodotto o dell’innovazione di processo;
 servizi per la sperimentazione di prodotti o processi innovativi
 acquisto di licenze, brevetti, know how, etc. 
 acquisto di software, applicazioni digitali, sistemi informativi
 spese per attività di ricerca e sviluppo
 spese  per  formazione  o  acquisizione  di  competenze  interne  necessarie  alla  gestione

dell’innovazione, purché sostenute dai soggetti erogatori dei servizi di cui al precedente punto 5

7. Articolazione dell’agevolazione
L’agevolazione consiste in:
-  un  finanziamento a  favore  delle  imprese  a  tasso  zero,  con  preammortamento  di  un  anno  e  durata
massima complessiva di 60 mesi.
Il  finanziamento  agevolato  viene  corrisposto  in  un’unica  soluzione  tramite  banca  convenzionata  con
Finpiemonte in esito alla conclusione positiva dell’istruttoria di cui ai punti successivi. Viene rimborsato in
rate trimestrali.



L’agevolazione, che si traduce in un contributo in conto interessi, viene erogata a seguito dell’erogazione del
finanziamento, mediante corresponsione degli interessi calcolati sul finanziamento stesso e attualizzati al
momento dell’erogazione. 
- un contributo a fondo perduto pari al massimo al 20%  del valore dell’intervento ritenuto ammissibile.
Il contributo a fondo perduto viene erogato a saldo entro 60 gg dalla conclusione dell’intervento finanziato,
con le modalità da definirsi in bando.
Le due componenti della misura di agevolazione possono essere fruite separatamente, conseguentemente,
può essere richiesto il  solo  contributo a fondo perduto qualora il  beneficiario non intenda accedere al
finanziamento agevolato e viceversa.

8. Percorsi di accompagnamento
La Città metropolitana affianca alla misura di finanziamento un percorso di accompagnamento teso a far
emergere i bisogni innovativi delle micro-imprese. Il percorso può comprendere le seguenti attività:

 Consulenza e orientamento allo sviluppo d’idea innovativa
 Supporto allo sviluppo e allo scouting delle tecnologie
 Supporto nella gestione della proprietà intellettuale
 Supporto nello sviluppo di relazioni/networking e nell’individuazione del partner/soggetto che 

svilupperà il progetto innovativo/fornirà il prodotto
 Assistenza nella traduzione dell’idea innovativa in un progetto: analisi dei bisogni, dei punti di 

debolezza, mappatura del processo, proposta di riprogettazione
 Supporto nell’accesso a bandi pubblici, strumenti finanziari, altre agevolazioni pubbliche finalizzate 

a concretizzare il progetto di prodotto/processo innovativo
Output del percorso di accompagnamento sarà una proposta di progetto innovativo che conterrà:

 Descrizione e valutazione del bisogno 
 Sviluppo dell’idea di servizio/prodotto/processo 
 Analisi delle diverse fasi dell'innovazione 
 Individuazione del partner per l’elaborazione e prototipazione del progetto
 Individuazione delle esigenze finanziarie (dettaglio del budget previsto) 

9. Commissione tecnica di valutazione
Terminato il percorso di accompagnamento il progetto viene validato da una Commissione composta da
Città metropolitana, il soggetto che ha effettuato l’accompagnamento e un esperto esterno.

10. Procedura di ammissione ai benefici
La presentazione delle domande avviene in modalità telematica, secondo le indicazioni fornite nel bando.
L’iter istruttorio delle domande si delinea nel seguente modo:

 Istruttoria di ricevibilità e ammissibilità da parte di Finpiemonte 
 Verifica di  corrispondenza dell’istanza rispetto al  progetto validato  dalla  Commissione di  cui  al

punto 9, effettuata da CMTO 
 Istruttoria di merito creditizio (in caso di richiesta del finanziamento a tasso zero) da parte della

banca convenzionata 
 Adozione  del  provvedimento  di  concessione  alla  misura  di  agevolazione  e  verifiche/attività

preliminari necessarie (DURC, Antimafia, RNA) da parte di Finpiemonte in cooperazione eventuale
con Città metropolitana di Torino;

 Verifica della rendicontazione di spesa da parte di Finpiemonte
 Erogazione dei contributi da parte di Finpiemonte

11. Durata della misura
Fermi restando i requisiti indicati nella presente scheda di misura, le domande di sostegno saranno valutate
sulla  base  dell’ordine  cronologico  di  invio  delle  stesse,  fino  a  esaurimento  delle  risorse  finanziarie
disponibili, entro il limite di durata dell’Accordo da stipularsi fra Città Metropolitana di Torino e Finpiemonte
s.p.a. e quindi con termine ultimo di erogazione al 31/12/2022, fatte salve eventuali proroghe



12. Regime di aiuto 

Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti de minimis.


