
Voucher B 

Supporto alla partecipazione a programmi della Commissione Europea 
 

 

Cosa finanzia 
Il voucher prevede l’acquisto di servizi di assistenza tecnica per la partecipazione a bandi e opportunità, in ambito 
comunitario, in qualità di partner o coordinatori, per “call for proposals” o “call for tenders” che risultano aperte nel 
periodo compreso tra luglio 2013 e giugno 2014. 
I programmi in oggetto sono: 
a) VII Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo (2007-2013), del CIP (Programma per la Competitività ed Innovazione 

2007-2013) e IPA (Strumento di preadesione 2007-2013) per call aperte tra luglio e il 31 dicembre 2013; 
b) I futuri programmi Horizon 2020 (Programma Quadro per la ricerca e innovazione 2014-2020) e COSME 

(Programma per la competitività delle imprese e delle PMI 2014-2020) per call aperte tra il 1° gennaio e  il 30 giugno 
2014. 

� Coordinamento di progetti comunitari:  
analisi competenze dell’impresa, predisposizione della proposta tecnica, predisposizione del budget individuale e 
complessivo di progetto, consortium agreement, redazione dei capitolati. 
� Inserimento di imprese come partner in consorzi  
analisi competenze dell’impresa e matching con attività da svolgere in progetti in fase di presentazione, supporto alla 
definizione del ruolo e delle attività a carico dell’impresa, preparazione della documentazione necessaria, 
predisposizione della proposta tecnica per le attività di competenza, predisposizione del budget individuale, inserimento 
nel consortium agreement, redazione dei capitolati.. 
 
Entità del contributo 

Voucher Importo Importo per imprese neo 
costituite 

Investimento 
Minimo 

B.1. 5.000 € non previsto 7.500 € 

B.2. 2.500 € 3.000 € 4.000 € 
 
Spese ammissibili 
Sono considerate ammissibili, tutte le spese (al netto d’IVA) sostenute dalla data di pubblicazione del bando fino al 240° 
giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto di assegnazione del voucher relative ai servizi di 
consulenza/assistenza presso i fornitori in possesso dei singoli requisiti previsti dal bando. 
 
Requisiti del fornitore dei servizi 
Il voucher deve essere utilizzato presso i soggetti elencati nell’area promozione del presente bando sul sito di QuESTIO 
(www.questio.it) e individuati nella precedente edizione del bando (anno 2011 e 2012) o tramite procedura ad evidenza 
pubblica aperta dal 16 settembre 2013 sino al 30 aprile 2014, disponibile al sito www.bandimpreselombarde .it 
 
Dove presentare la domanda  
Esclusivamente on line all’indirizzo: www.bandimpreselombarde.it. 
 
Come presentare la domanda 
� Dalle ore 14.30 del 1 ottobre fino ad esaurimento delle risorse e comunque non oltre le ore 12.00 del 29 maggio 

2014 è possibile presentare la propria domanda di voucher. 
� Con procedura automatica, secondo l’ordine cronologico di presentazione, viene prenotato il voucher. Entro 24 ore  

dalla domanda il sistema conferma all’impresa a mezzo mail la prenotazione 
� Ogni 30 del mese  viene pubblicato il decreto regionale di assegnazione. 
� Entro 30 giorni  dalla data di pubblicazione del decreto l’impresa deve accedere al sito 

www.bandimpreselombarde.it  e validare il voucher richiesto.  
� Entro 240 giorni dalla data di pubblicazione del decreto l’impresa deve realizzare le attività. 
� Entro 365 giorni  dalla data di pubblicazione del decreto l’impresa deve presentare la rendicontazione on line. 
� Entro 60 giorni  dall’invio della rendicontazione la Camera di Commercio di riferimento eroga l’importo del voucher. 
 
 


