Bando PRISM-E
F.A.Q.
1. La commessa agli O.d.R. può essere a carico di una sola impresa del partenariato?
Vi è libera scelta nella distribuzione di tale commessa che può essere a carico di un solo partners,
può essere suddivisa equamente o a percentuali diverse all’interno del partenariato, si noti però che
é invece vincolante il 25% di spese coperte dal finanziamento agevolato. Quindi qualora non ci
fossero spese verso gli ODR, il 25% dovrà essere raggiunto con spese per strumenti e attrezzature,
materiali, consulenze.
2. I consulenti devono essere iscritti ad un Polo di Innovazione?
No, non ci sono vincoli di aggregazione per i fornitori così come non vi è tale vincolo per gli O.d.R.
3. Per il corretto calcolo nella formula del Fatturato e del Patrimonio come si devono calcolare i
costi residui?
Per costi residui sono da intendersi le sole spese non ancora sostenute, indipendentemente dal fatto
che siano anche state oggetto di rendicontazione.

4. L’O.d.R. della Valle d’Aosta deve rendicontare le spese?
Se L’O.d.R. è contrattualizzato da un’impresa piemontese la concessione avviene grazie alle risorse
della Regione Piemonte e, quindi, si applicano le regole di rendicontazione per le piemontesi ovvero
l’O.d.R. non deve rendicontare.

5. Considerando il bando di prossima uscita per gli Studi di Fattibilità quante proposte, in totale, si
possono presentare per singolo beneficiario tenuto conto delle proposte presentate a valere sul
bando PRISM-E?
Sul bando PRISM-E si possono presentare al massimo 3 proposte. Rispetto al numero di proposte,
tenendo conto del prossimo bando, invece, al momento non si hanno indicazioni su possibili legami
tra progetti e studi/servizi e quindi tra il bando PRISM-E e il prossimo.

6. Nel caso di non raggiungimento degli obiettivi progettuali cosa accade al progetto in corso?
Si potrà richiedere una variazione progettuale che dovrà però essere oggetto di valutazione da
parte dell’esperto.
Nel caso, però, l’impresa che intende partecipare avesse già questo dubbio, sarebbe utile cercare di
provare a risolverlo prima di presentare domanda, oppure se non è possibile, valutare le possibili
soluzioni alternative e tenerne già traccia nella presentazione della proposta.
7. L’O.d.R. può emettere la fattura ad un Regime IVA agevolato?
Non è una questione prevista dal Bando, ma propria dell’organizzazione in questione.
8. La PMI che collabori solo con un end User può ricevere la maggiorazione del contributo per
collaborazione?
No, non può avere la premialità per la collaborazione, infatti, il requisito della collaborazione prevede
che sia riconosciuto se nessuno fa da solo più del 70% dell’intero progetto quindi in un

raggruppamento di 1PMI + 1 End User, stante il limite di partecipazione di quest’ultimo, si avrebbe
una distribuzione delle spese tra 90% per la PMI e 10% per l’end user.
9. La grande impresa può essere capofila progettuale?
Si. Per il capofila non c’è vincolo dimensionale, purché sia un’impresa piemontese, partner del
progetto, come riportato all’art. 2.3 del bando, paragrafo “Composizione partnership”.
10. Se un’impresa non ha ricavi nella voce A1 del conto economico come compila la scorecard?
Se una società non ha ricavi nella voce A1 del conto economico nel 2016 e 2017, ma ha dei contributi
in conto esercizio che sono classificati nella voce A5 può eventualmente inserire tale valore, ma deve
essere inserito il valore, al netto di tutti i contributi pubblici che l’impresa ha ricevuto.
11. Un’azienda avente sede legale in VdA e operativa in Piemonte a quali fondi accede?
L’individuazione dell’impresa come valdostana o piemontese, dipende dall’unità operativa nella
quale effettivamente si realizzi il progetto (e quindi del personale che viene poi rendicontato), posto
che in VdA abbia solo la sede legale che non sia anche operativa, allora l’azienda accederà alla
dotazione piemontese, se invece, la sede legale è anche uno stabilimento/laboratorio occorrerà
valutare se le attività si svolgano in VdA o in Piemonte e, di conseguenza, accederà alla dotazione
valdostana o piemontese.

12. Sede la sede della casa madre è in Svizzera, ma l’unità operativa è in Piemonte si può partecipare
al bando PRISM-E?
Sì. Le verifiche su eventuali case madri, o capigruppo, o altro che è stata inserita nel bando, prescinde
dallo Stato in cui hanno sede perché servono a fare delle valutazione sul beneficiario richiedente, per
il quale è invece necessario che sia insediato sul territorio dell’Unione Europea.

13. Come si calcola il contributo a fondo perduto?
A pag. 13 del Bando la frase “Costi ammissibili al sostegno del contributo a fondo perduto” crea
qualche dubbio sul corretto calcolo del contributo.
Su un progetto da 300.000 euro se l’impresa ha diritto al 60% di contributo è corretto che riceva
180.000 euro?
L’esl complessivo si calcola sull’intero costo di progetto del singolo beneficiario motivo per il quale il
contributo si calcola sull’intero costo progetto e non solo sulle spese coperte dal contributo (ovvero
personale, apporti in natura e generali). L’esl del finanziamento, invece, semplificando molto,
corrisponde all’ammontare di interessi che il beneficiario non paga, rispetto agli interessi che
avrebbe dovuto pagare qualora il finanziamento fosse stato erogato a tassi di mercato. L’esl del
finanziamento, quindi, per la sua definizione deve invece essere calcolato solo sulla quota di
finanziamento e non su tutto il progetto.
In conclusione, se un beneficiario avesse avuto diritto a € 180.000 se il bando fosse stato solo con il
contributo a fondo perduto, quell’ammontare verrà comunque dato anche su PRISM-E, ma sarà
composto da un importo relativo all’esl del finanziamento (in ipotesi 1.500 euro) e tutto il resto verrà
dato sotto forma di contributo a fondo perduto (in ipotesi 178.500).

14. E’ vero che occorre avere un conto corrente presso la Banca Alpi Marittime perché è questa la
banca che ha stipulato la convenzione con Finpiemonte?
No, non c’è alcun obbligo di aprire un conto in Banca Alpi Marittime, questo istituto è quello che al
momento ha già concluso l’iter di convenzionamento, mentre Banca Reale e Monte dei Paschi sono
in fase di convenzionamento e altre banche si stanno attivando per formalizzare la convenzione sul
bando PRISM-E. Finpiemonte fornirà le liste di tali convenzioni
15. Quali bilanci occorre considerare ai fini della sostenibilità economico-finanziaria?
I dati di bilancio sono da intendersi insieme al requisito d’iscrizione dei 2 anni di iscrizione in CCIAA,
per cui si parla di “almeno 2 anni e almeno 2 bilanci”. In linea di massima dovrebbero essere gli anni
2016 e 2017 tuttavia, qualora un’impresa abbia anche il bilancio 2018 chiuso e approvato in tempo
utile per la presentazione della domanda, allora le verifiche verranno svolte sugli anni 2017 e 2018:
infatti, l’allegato 3 sui controlli delle scorecard riporta “l’analisi dei dati relativi agli ultimi 2 esercizi
approvati”.
16. Cosa si intende per debiti tributari scaduti (nella scorecard)
Si tratta appunto dei debiti scaduti, quindi è un valore dichiarativo, e che riguarda l’ammontare, come
risulta alla chiusura dell’esercizio finanziario: quindi i debiti scaduti del 2016 e del 2017, oppure quelli
del 2017 e del 2018. In ogni caso, il valore non è da aggiornare alla data di presentazione della
domanda.
17. Esiste un metodo specifico per calcolare ilDSO e DPO nella scoreard?
No, non c’è un metodo unico. Di fatto non viene richiesto di precisarlo, tuttavia, nel caso in cui
venissero chieste integrazioni/chiarimenti, sui valori di DSO/DPO, allora è utile indicare il tipo di
calcolo che viene effettuato dall’azienda.
18. Come si sceglie la figura che si intende assumere con il contratto ad alto apprendistato?
In fase di presentazione della domanda, viene richiesto di compilare un documento con le
informazioni sulla figura che si intende assumere (senza nome e cognome). Se poi il soggetto è già
stato individuato ed è già anche in corso la strutturazione del percorso formativo, andrà a vantaggio
dell’impresa che saprà già chi è la figura e potranno accelerare i tempi per la sottoscrizione del
contratto.
19. In merito alle spese per attrezzature sono anche comprese le eventuali spese per noleggio
attrezzature, come nel precedente bando
Sì, perché si applica la stessa guida alla rendicontazione, per cui sono ammissibili i costi di noleggio
dei beni strumentali e delle attrezzature necessarie alla realizzazione del progetto. Nel caso di utilizzo
parziale o promiscuo i canoni devono essere imputati con calcolo pro-rata secondo un metodo equo
e debitamente giustificato.
20. Nel caso in cui il Codice Ateco primario e attività lavorativa principale siano in contrasto quale
dato deve essere preso in considerazione?
21. Quante marche da bollo devo applicare?
Una sola.
22. L’apporto dei Soci come si calcola?
Come per il resto del personale a 30 euro l’ora

