Avviso finalizzato all’acquisizione di manifestazioni d’interesse per la
richiesta di

Voucher per servizi specialistici per le aziende aggregate
1. Premessa
Il Progetto del Polo di Innovazione per l’Edilizia Sostenibile Green HoMe è attuato nel rispetto delle disposizioni
e indicazioni contenute nei seguenti documenti:

-

-

-

avviso pubblico approvato con DDG n° 13984 del 12/12/2017 pubblicato nel BURC n. 127 del 13/12/2017
relativo all’Azione 1.1.4 “Sostegno alle attività di animazione, tutoraggio e accompagnamento delle
imprese aderenti ai Poli di Innovazione”;
D.D.G. n. 7764 del 18/07/2018 di approvazione della graduatoria provvisoria dei progetti ammessi al
contributo di cui al predetto Avviso, pubblicato sulla Bollettino Ufficiale n. 78 del 30/07/2018 con il quale
è stato approvato il Progetto del Polo di Innovazione per l’Edilizia Sostenibile Green HoMe;
Atto di Adesione e Obbligo sottoscritto da Green HoMe in data 25/04/2019;
Linee Guida per la gestione e rendicontazione dei progetti dei Poli di Innovazione predisposte dalla
Regione Calabria (comunicazione del 01/07/2019);
regolamento di funzionamento del Polo Green HoMe (approvato dal Consiglio di Amministrazione del
05/11/2019) e pubblicato sul sito del Polo.

I servizi specialistici del Polo di Innovazione per l’Edilizia Sostenibile, nel rispetto delle disposizioni prima
richiamate e secondo quanto indicato nel Progetto, sono erogati alle aziende aggregate secondo due modalità:

-

-

a fronte di una quota di adesione annuale per alcuni servizi di base (ad esempio, servizi di comunicazione,
giornate informative, scouting di tecnologie, prima assistenza per l’accesso a bandi regionali, nazionali e
comunitari)
attraverso un voucher personalizzato per costruire pacchetti integrati di servizi per una o più aziende
aderenti, quotando i servizi in base al costo effettivo a carico del Polo.

2. Finalità
Il progetto del Polo Green HoMe è organizzato intorno alle seguenti priorità strategiche, elencate in ordine
decrescente di importanza, ma tutte fortemente orientate a sostenere la domanda di servizi per l’innovazione
da parte delle imprese aggregate al Polo:
1. facilitare l'accesso all'innovazione per aumentare la competitività delle micro e piccole imprese,
attraverso l’implementazione del catalogo dei servizi del Polo e attività di stimolo e supporto
(comunicazione, formazione, networking) per singole imprese;
2. messa in rete e innovazione di filiera per un modello di edilizia sostenibile mediterranea, attraverso
l’aggregazione dei fabbisogni di innovazione per filiera;
3. qualificare e valorizzare le attività di ricerca e innovazione in chiave europea, per stimolare e
migliorare la costruzione di una “agenda strategica regionale di ricerca e innovazione” per l’edilizia
sostenibile;
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4. rafforzare i collegamenti delle PMI regionali con il sistema nazionale ed europeo di innovazione,
anche attraverso la partecipazione congiunta a eventi, fiere e azioni a livello nazionale e
internazionale;
5. consolidare il ruolo del Polo Green HoMe nel sistema regionale e la sua presenza nelle reti
extraregionali.
Per raggiungere queste finalità, Green HoMe ha attivato un sistema di voucher per servizi specialistici,
finalizzati al miglioramento dell’assetto produttivo, tecnologico e/o organizzativo delle imprese aderenti al
Polo.

3. Caratteristiche del voucher per servizi specialistici
L’attivazione del voucher consente di usufruire di un pacchetto personalizzato di prestazioni di studio, ricerca
e consulenza svolte dai ricercatori e tecnici afferenti ai laboratori del Polo e da personale e risorse specializzate
di Green HoMe s.c.ar.l.
Il voucher, pertanto, consiste nella realizzazione di un servizio di innovazione e non comporta erogazione di
risorse finanziarie da Green HoMe s.c.ar.l ai beneficiari.
Le imprese aggregate che usufruiscono del voucher potranno beneficiare di un servizio specialistico di importo
variabile tra il 35% e il 50% rispetto all’ordinario valore di mercato, in funzione delle specificità del caso.

4. Servizi specialistici attivabili con il voucher personalizzato
In coerenza con quanto indicato nel Progetto del Polo Green HoMe, i servizi specialistici attivabili sono
classificati nelle seguenti categorie:
1.
2.
3.
4.

accesso a incentivi e bonus statali: dall’Ecobonus al Superbonus 110%;
certificazioni ambientali e/o volontarie di componenti edilizi, arredi, e processi aziendali;
attività di formazione breve nell’ambito della sostenibilità ambientale e dell’economia circolare;
attività di auditing e analisi volte alla riduzione degli impatti ambientali di un prodotto, un’opera o
un sistema;
5. attività di progettazione e prototipazione, testing e sperimentazione.

Per una descrizione più dettagliata dei contenuti dei servizi si rimanda al Catalogo allegato al presente avviso.

5. Procedure per la richiesta del voucher
Il sistema di voucher prevede la possibilità per il richiedente di accedere a uno o più servizi, attraverso la
presentazione di una manifestazione di interesse (Modulo di Richiesta).
Il valore del servizio e i tempi di erogazione saranno definiti a valle di una specifica istruttoria, in funzione delle
specificità del caso.
Le manifestazioni di interesse possono essere inviate fino al 31 dicembre 2020, salvo ulteriori proroghe,
tramite posta certificata all’indirizzo greenhomescarl@pec.it.
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6. Istruttoria delle domande e attivazione del voucher
Green HoMe provvede a istruire le richieste di voucher pervenute entro il giorno 20 di ogni mese nei successivi
15 giorni lavorativi per verificare che le imprese abbiano i seguenti requisiti:
1. titolarità del soggetto proponente;
2. versamento del contributo annuale previsto dal regolamento di funzionamento del Polo, per
l’anno in corso (ove ricorre, è possibile regolarizzare la propria posizione prima della
formalizzazione del piano di lavoro);
3. conformità della proposta rispetto a quanto presente nel catalogo.
Qualora le risorse di cui al successivo punto 7 fossero insufficienti per coprire la dotazione finanziaria
complessiva, messa a disposizione dal Polo, si terrà conto dell’ordine cronologico di arrivo delle Manifestazioni
d’Interesse ritenute ammissibili.
Qualora sussistano i requisiti formali e sostanziali previsti, Green HoMe:
-

organizza un incontro per approfondire le esigenze alla base della specifica domanda di servizio e conduce
eventuali ulteriori attività istruttorie (ad esempio, visite in azienda, incontri con i gruppi di ricerca, ecc.)
definisce un piano di lavoro formale che fissa i risultati attesi, le modalità e i tempi di erogazione del
servizio.

I risultati di queste attività saranno oggetto di un apposito verbale sottoscritto da Green HoMe e dal
beneficiario.

7. Risorse disponibili
Le risorse allocate dal Programma di Attività per l’erogazione dii servizi specialistici ammontano a 300.000
euro.

8. Rispetto della normativa sulla privacy
Tutto il materiale trasmesso sarà utilizzato da Green Home s.c.ar.l. per l'espletamento degli adempimenti
necessari alle assegnazioni di cui al presente invito e sarà considerato rigorosamente riservato.
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