LAB-BONUS

Lo strumento semplice e veloce di
cofinanziamento di NOI Techpark
[Vademecum versione 1.2 – giugno 2020]
;;;;;;COME FUNZIONANO I LAB-BONUS PER LE IMPRESE?_:::::::

::

SCELGO IL LABORATORIO DI CUI HO BISOGNO
In autonomia o grazie al supporto di NOI Techpark individuo il laboratorio
adatto alle mie esigenze.
RICHIEDO UN PREVENTIVO AL LABORATORIO
Faccio domanda all’ente che gestisce il laboratorio di NOI Techpark per
un servizio personalizzato. Il gestore del laboratorio elabora un preventivo
su misura.
FACCIO DOMANDA PER IL LAB-BONUS
Faccio domanda sul sito www.noi.bz.it compilando un breve modulo online e
allegando il preventivo che ho ricevuto dal laboratorio. Invio via PEC il modulo
che si crea in automatico. NOI S.p.A. valuta la richiesta e, se rispetta i requisiti,
mi invia il Bonus e posso quindi fare richiesta di rimborso per il valore del LabBonus (max. 65%) al termine del servizio.
ATTENZIONE: LA DATA DI INIZIO STIMATA DELLE ATTIVITÀ
DEL LABORATORIO INSERITA NEL MODULO DI RICHIESTA ONLINE
DEVE ESSERE SUCCESSIVA ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA INVIATA VIA PEC
SVOLGO IL SERVIZIO CON IL LABORATORIO
Il gestore del laboratorio svolge i servizi richiesti e concordati.
PAGO IL LABORATORIO
Al termine del servizio il gestore del laboratorio emette fattura alla
mia impresa.
PRESENTO LA FATTURA ALLA NOI S.P.A. PER IL RIMBORSO
Una volta pagata la fattura al laboratorio la invio a NOI S.p.A.
che in pochi giorni lavorativi mi rimborserà il valore del Lab-Bonus.
Per qualunque dubbio, informazione o chiarimento siamo a completa
disposizione: Daniel Benelli | d.benelli@noi.bz.it | T. 0471 066 643
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1. IL CONTESTO
NOI Techpark è un progetto strategico della Provincia autonoma di Bolzano, volto a rafforzare le capacità del territorio nel
campo dell’innovazione. A NOI Techpark aziende, università ed enti di ricerca trovano un ambiente ottimale – spazi,
laboratori e servizi – per fare innovazione e ricerca nell’ambito dei 4 settori tecnologici di punta dell’Alto Adige: Green, ,
Food, Digital e Automotive/Automation. Lo scopo è quello di migliorare il risparmio energetico, il clima, la sicurezza e il
comfort abitativo, sviluppare alimenti più sani e digeribili, automatizzare i processi e semplificare la vita.
NOI S.p.A. è l’organizzazione che sviluppa e coordina questo luogo e che gestisce il servizio dei Lab-Bonus.

2. COSA SONO I LAB-BONUS?
I Lab-Bonus sono uno strumento semplice e veloce di cofinanziamento per l’utilizzo dei servizi offerti dai laboratori di NOI Techpark.
Dal punto di vista normativo i Lab-Bonus si collocano all’interno della Legge Provinciale nr. 14 del 20061, che regola gli strumenti a sostegno delle imprese nel settore dell’innovazione. I Lab-Bonus vengono gestiti da NOI S.p.A. (fino a un massimo di
15.000 euro), anziché dalla Ripartizione Innovazione, Ricerca, Università e Musei della Provincia, come avviene per le
altre forme di sostegno.
N.B.: il servizio dei Lab-Bonus fa riferimento ai criteri di attuazione più recenti della Legge Provinciale 14/06, anche
quando non esplicitamente indicato.2

3. PER COSA SI POSSONO UTILIZZARE?
NOI Techpark comprende circa 40 laboratori (compresi i laboratori NOI@Laimburg) che sono a disposizione delle
aziende. I laboratori sono gestiti da: Eurac Research, Libera Università di Bolzano, Centro di sperimentazione
Laimburg, Fraunhofer Italia e NOI S.p.A.
Le prestazioni offerte dai laboratori di NOI Techpark sono ad esempio ricerca su commissione, analisi e prove di
laboratorio, consulenze scientifiche all’interno dei settori tecnologici di NOI Techpark.
Alcuni esempi:









Vuoi testare le proprietà termiche e ottiche, statiche e dinamiche di componenti e sistemi di edifici?
Vuoi misurare la performance di un modulo fotovoltaico?
Vuoi testare il funzionamento di una nuova tecnologia in condizioni climatiche estreme?
Vuoi sviluppare nuovi processi produttivi per valorizzare i tuoi prodotti di scarto?
Vuoi analizzare i composti naturali presenti nei tuoi prodotti agricoli o nelle piante, attraverso i più moderni
strumenti analitici disponibili oggi sul mercato?
Vuoi testare la durata di nuovi componenti automobilistici attraverso la variazione
controllata e continua di temperatura e umidità?
Vuoi ideare un nuovo prodotto grazie al supporto di personale altamente qualificato e alle tecnologie di ultima generazione disponibili nei laboratori del NOI Techpark?

L’elenco completo di tutti i laboratori con i servizi offerti e i contatti è disponibile all’indirizzo https://noi.bz.it/laboratori-sviluppo-tecnologico.
Hai un’esigenza ma non sai quale laboratorio può fare al caso tuo? Vorresti approfittare di questa opportunità ma non
sai cosa potrebbe essere utile per la tua impresa? NOI Techpark è a disposizione per aiutarti a trovare il laboratorio
1
2

http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/it/lp-2006-14/legge_provinciale_13_dicembre_2006_n_14.aspx
http://www.provincia.bz.it/innovazione-ricerca/innovazione-ricerca-universita/downloads/BollettinoUfficiale-Amtsblatt_dalab25.05.2018(1).pdf. Art. 13 “Servizi di consulenza in materia di innovazione e servizi di supporto all’innovazione”
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giusto per le tue necessità. Attraverso il servizio di orientamento Lab Desk, ti guideremo nella scelta del laboratorio
più adatto. Ti basterà contattarci all’indirizzo e-mail info@noi.bz.it descrivendo le tue esigenze.
Se invece quello di cui hai bisogno è un supporto più completo, NOI Techpark offre consulenza e supporto nei diversi settori tecnologici per realizzare progetti di ricerca e sviluppo (Supporto in progetti di R&S) e far nascere collaborazioni (Networking & Cooperation), anche valorizzando i laboratori di NOI Techpark.

4. CHI PUÒ UTILIZZARE I LAB-BONUS E ASPETTI ECONOMICI
Possono richiedere e utilizzare i Lab-Bonus tutte le imprese dell’Alto Adige: micro, piccole, medie e grandi, in qualsiasi forma costituite.
Le imprese devono avere un’unità produttiva in provincia di Bolzano e devono essere regolarmente iscritte al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano. Le aziende possono
essere anche in forma di consorzi o società consortili, anche in forma cooperativa.
Per informazioni dettagliate sui beneficiari e per le definizioni esatte si rimanda ai criteri di attuazione della Legge
Provinciale 14/06, in particolare all’art.3 e all’allegato B.
La quota di cofinanziamento per il servizio e il regime di aiuto3 con cui viene erogata dipendono dalla tipologia
di impresa. Per classificare un’impresa si fa riferimento alle indicazioni dell’Unione Europea4:
TIPO DI
IMPRESA

CRITERI PER LA
CLASSIFICAZIONE/1

Micro
impresa

< 10 occupati/e

Piccola
impresa

< 50 occupati/e

Media
impresa

< 250 occupati/e

Grande
impresa

≥ 250 occupati/e

CRITERI PER LA
CLASSIFICAZIONE/2

QUOTA DI
COFINZIAMENTO

REGIME

(SU TOT. MAX. 15.000€)

≤ 2 milioni € di fatturato
oppure

65%

Regime di
esenzione

65%

Regime di
esenzione

60%

Regime di
esenzione

50%

Regime de
minimis

≤ 2 milioni € di totale di bilancio
≤ 10 milioni € di fatturato
oppure

≤ 10 milioni € di totale di
bilancio
≤ 50 milioni € di fatturato
oppure

≤ 43 milioni € di totale di bilancio
> 50 milioni € di fatturato
oppure

> 43 milioni € di totale di bilancio

N.B.: la soglia per il numero di occupati deve essere necessariamente rispettata, mentre è sufficiente rientrare nel limite del fatturato o del
totale del bilancio. Non è necessario che entrambi siano rispettati.

• L’importo massimo su cui si applicano i Lab-Bonus è di 15.000€, iva esclusa.
• L’importo minimo per fare richiesta è per servizi con un costo di almeno 500€, iva esclusa
• In caso di servizi dal costo complessivo superiore a 15.000€, verrà erogato al massimo il 65%, 60% o 50% di 15.000€.
• L’IVA è esclusa e a carico delle aziende, salvo i casi in cui questa risulti un costo per l’impresa. Il totale, in questo
secondo caso, non potrà comunque superare il massimo di 15.000€ (che saranno quindi comprensivi di IVA).

3

Gli aiuti vengono erogati ai sensi della Legge provinciale 14/06 e dei seguenti regolamenti europei: Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 («de minimis») nonché ai sensi del Regolamento generale di esenzione per categoria n. 651/2014 della Commissione
del 17 luglio 2014
4
Si veda l’allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17.06.2014
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• Il co-finanziamento verrà erogato al netto della ritenuta d’acconto del 4%5
• I Lab-Bonus sono validi 6 mesi dal momento dell’emissione.6 Esiste la possibilità di fare richiesta per servizi la cui
durata effettiva sia maggiore di 6 mesi, come ad esempio per accordi a lungo termine tra laboratori e imprese, talvolta di durata annuale. Anche in caso di contratti “aperti” sarà necessario elaborare un preventivo il più preciso
possibile sull’uso effettivo che se ne intende fare. In caso la fattura finale risulti inferiore al preventivo di più del 25% il
co-finanziamento verrà ridotto del 15% (ad esempio dal 65% previsto si riduce al 50%). Per tutti gli altri casi invece
valgono le condizioni indicate nel paragrafo 7.
• È possibile fare richiesta di più Lab-Bonus, purché la somma di tutti i Lab-Bonus ricevuti non superi un massimo di
9.750€ per anno solare (fa fede la data di ricezione della PEC con la richiesta). Le aziende che sono controllate da altre aziende ma che hanno nome e P.IVA propri possono fare richiesta senza che i Lab-Bonus ricevuti si sommino tra le
diverse aziende. Ogni azienda avrà quindi a disposizione il massimo dei Bonus concedibili. Rimane invece la cumulabilità degli aiuti dal punto di vista del regime de minimis.
• Vengono riconosciuti solamente i costi per attività svolte dai laboratori di NOI Techpark. Si ricorda che esistono
altre possibilità per ricevere supporto economico in materia di innovazione, ricerca e sviluppo per le spese che non
rientrano nei Bonus: è possibile trovare tutte le informazioni alla pagina http://www.provincia.bz.it/innovazionericerca/innovazione-ricerca-universita/innovazione.asp
• I Bonus verranno concessi fino ad esaurimento dei fondi disponibili e l’emissione dei Bonus seguirà l’ordine cronologico di ricezione delle richieste di contributo.

5. CRITERI E REQUISITI
Riassumiamo i criteri e le condizioni per avere diritto ai Lab-Bonus:
•

L’impresa deve avere un’unità produttiva in Alto Adige. La quota di cofinanziamento dipende dalle dimensioni
dell’azienda (micro/piccola, media o grande). In caso di grandi aziende, l’aiuto viene concesso in regime de minimis

•

La sede del laboratorio che svolge l’attività/servizio deve essere parte della rete dei laboratori di NOI Techpark

•

Il preventivo definitivo, già discusso e concordato con il laboratorio, dovrà essere allegato alla richiesta. Il
preventivo dovrà riportare obbligatoriamente le seguenti informazioni:
•
•
•
•

I dati dell’azienda che ha richiesto il preventivo
Il nome del laboratorio di NOI Techpark che fornirà il servizio/l’attività
La descrizione del servizio/attività di laboratorio previsto (obiettivi, attività previste, risultati attesi)
Il costo complessivo

La valutazione verrà effettuata da NOI S.p.A. che verificherà per conto della Provincia autonoma di Bolzano il rispetto di
tutti i criteri e requisiti indicati dalla Legge Provinciale 14/06.

6. COME FARE RICHIESTA
Fare richiesta per i Lab-Bonus è molto semplice.
È possibile fare domanda in qualunque momento dell’anno. Una volta ricevuto il preventivo e aver verificato il rispetto di
tutti i requisiti sarà sufficiente:
•
•

5
6

compilare il breve modulo online con i propri dati sulla pagina del sito di NOI Techpark
allegare il preventivo quando richiesto dal modulo online. N.B.: non è necessario aver sottoscritto ufficialmente il preventivo all’istituto di ricerca prima di inviarlo, nel caso in cui si preferisca attendere l’esito della

Ai sensi dell’art. 28 comma 2 del DPR nr. 600/1973
Per dettagli vedere il punto 4 delle condizioni generali di questo documento
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•

richiesta di co-finanziamento prima di confermare il servizio. Non è neanche necessario che le date del preventivo siano coincidenti con quelle inserite nella richiesta online, purché la data di inizio stimata inserita nel modulo online sia successiva alla data dell’invio della PEC.
spedire via PEC all’indirizzo noi@pec.noi.bz.it il documento generato alla fine della compilazione, dopo averlo
firmato digitalmente.

Una volta valutata la richiesta e verificati i requisiti richiesti, NOI S.p.A. invierà all’impresa il Lab-Bonus via e-mail. Il servizio del laboratorio potrà avere inizio anche prima della comunicazione dell’esito della domanda di co-finanziamento. È
però fondamentale che la richiesta sia fatta prima dell’inizio delle attività: la data di inizio stimata inserita nel modulo di richiesta online dev’essere quindi successiva alla data in cui viene inviata la domanda via PEC per il LabBonus.
Al termine del servizio, l’impresa dovrà pagare l’importo complessivo al laboratorio e successivamente inviare a NOI S.p.A.
la fattura pagata, un giustificativo del pagamento avvenuto e la relazione finale preparata dal laboratorio, indicando
anche le proprie coordinate bancarie. NOI S.p.A. erogherà all’impresa il valore del Bonus al netto della ritenuta d’acconto
(4%) in pochi giorni lavorativi, a condizione che il DURC dell’impresa risulti regolare e non vi siano situazioni di inadempienza nei confronti di Equitalia. Anche nei casi in cui all’impresa dovesse venire richiesto un anticipo di pagamento da
parte del laboratorio, sarà possibile richiedere l’erogazione del Lab Bonus solo al termine del servizio, dopo aver pagato
l’importo complessivo.
La riservatezza delle informazioni è sempre garantita7. Tuttavia, in casi eccezionali, se si volesse tenere segreti i risultati del
servizio/attività, è possibile far compilare al gestore del laboratorio una autodichiarazione che sostituisca il report finale.
Invitate il responsabile a richiedere al referente di NOI S.p.A. il documento da compilare.
N.B. Le domande vengono elaborate in ordine cronologico (fa fede la ricezione del modulo firmato via PEC). La concessione del Bonus dipenderà dalla disponibilità residua di fondi.
Per informazioni o chiarimenti: Daniel Benelli, d.benelli@noi.bz.it, T. 0471 066 643 oppure info@noi.bz.it.

7. CONDIZIONI GENERALI PER GLI AIUTI DI STATO
1.

Il presente Vademecum comporta l’erogazione di agevolazioni che rilevano ai fini della normativa sugli aiuti di stato. Gli aiuti vengono concessi ai sensi della Legge Provinciale 14/06 e sono in linea con il 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
d’importanza minore («de minimis») nonché con il Regolamento generale di esenzione per categoria n. 651/2014 della Commissione del 17 luglio 2014. Per quanto non previsto dal Vademecum si rimanda alla legge Provinciale 14/06 ed ai regolamenti suddetti. In ogni caso nessuna disposizione del presente Vademecum può essere interpretata in maniera difforme dalla legge provinciale 14/06 e da quanto stabilito da tali regolamenti.

2.

Ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 33/2013 (Decreto Trasparenza), in quanto aiuti pubblici, i criteri e le modalità di accesso dei Lab-Bonus sono pubblicati all’interno di questo vademecum, costantemente aggiornato e disponibile online sul sito www.noi.bz.it. Gli
aiuti vengono concessi fino all’esaurimento delle risorse disponibili di NOI S.p.A.

3.

Le spese presentate devono essere connesse all’utilizzo del Laboratorio, e riguardare costi esterni all’impresa. Sono esclusi
dall’aiuto i costi interni dell’impresa (personale, viaggi, ecc.) così come definiti dalla Legge provinciale 14/06 (art.9 comma 4), ossia: le spese relative alle attività svolte dal personale interno e le spese generali forfettarie, nonché i costi per macchinari, impianti,
strumenti e attrezzature, fabbricati e terreni, nonché materiali utilizzati direttamente dall’impresa richiedente.

4.

La fattura per ottenere il rimborso tramite Lab-Bonus dev’essere consegnata entro la scadenza prevista, indicata sul Bonus. In caso
contrario l’impresa perde automaticamente il diritto all’agevolazione e non potrà avanzare ulteriori pretese nei confronti di NOI
S.p.A. In caso di ritardi nell’avvio o nella realizzazione del servizio, l’impresa può chiedere una proroga, per iscritto, giustificando
opportunamente il ritardo. NOI S.p.A. può accogliere o respingere la richiesta di proroga.

5.

Riserva: NOI S.p.A. si riserva il diritto di ridurre l’importo concesso laddove esso porti a superare i limiti massimi previsti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (Reg. de minimis) o laddove non fossero disponibili sufficienti

7

Per dettagli vedere il punto 7 delle condizioni generali di questo documento
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risorse. NOI S.p.A. si riserva in ogni caso la facoltà di non concedere le agevolazioni previste dal presente Vademecum e non assume al riguardo alcuna responsabilità, qualora la concessione delle medesime agevolazioni non dovesse più essere consentita in
seguito a modifiche della normativa applicabile.
6.

Per il calcolo del Lab-Bonus fa fede il costo totale del preventivo allegato al momento della richiesta. Nel caso in cui i costi sostenuti siano maggiori di quelli preventivati, il valore del Lab-Bonus non potrà comunque aumentare e l'eventuale differenza rimane
a carico dell’azienda. Nel caso in cui i costi sostenuti siano inferiori a quelli del preventivo, invece, il Bonus verrà proporzionalmente ridotto e la percentuale si calcola sui costi effettivamente sostenuti. Esempio: costo previsto 10.000€, cofinanziamento 65%,
valore Bonus 6500€. Costo effettivo finale del servizio 9000€, cofinanziamento concesso 65%, valore del Bonus ridotto a 5.850€.

7.

Riservatezza: Le informazioni ed i dati forniti dall’impresa e concernenti il progetto saranno trattate da NOI S.p.A. in maniera strettamente confidenziale e pertanto tenute riservate. La comunicazione a terzi avverrà laddove la loro collaborazione sia strettamente necessaria alla realizzazione del progetto. I collaboratori e le collaboratrici nonché i/le dipendenti a vario titolo sono tenuti
al segreto in base a quanto disposto dal proprio contratto di lavoro. Tale obbligo di segretezza trova applicazione anche nel caso in
cui il progetto in questione non si concretizzi o sia già concluso.

8.

I Lab-Bonus non sono cumulabili per gli stessi costi con altri aiuti pubblici.

9.

NOI S.p.A. si riserva la possibilità di eseguire gli opportuni controlli sulla documentazione fornita e sull’effettiva realizzazione del
progetto.

10.

Il presente vademecum è pubblicato sul sito internet di NOI Techpark www.noi.bz.it.
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