Disposizioni d’esecuzione dell’Agenzia svizzera per la promozione dell’innovazione concernenti gli accrediti per il mentorato per l’innovazione
(Disposizioni d’esecuzione concernente il mentorato per l’innovazione)
del 16 novembre 2017 (Stato 1° giugno 2019)

Il Consiglio dell’innovazione dell’Agenzia svizzera per la promozione dell’innovazione (Innosuisse),
visto l’articolo 10 capoverso 1 lettera f della legge federale sull’Agenzia svizzera per la promozione dell’innovazione del 17 giugno
20161 (Legge su Innosuisse; LASPI),
stabilisce:

Art. 1

Oggetto

Le presenti disposizioni disciplinano i seguenti aspetti riguardanti la promozione della valorizzazione del sapere e del trasferimento di
sapere e tecnologie mediante accrediti per il mentorato per l’innovazione:
a.

i requisiti relativi alla presentazione delle domande;

b.

i contenuti e la durata delle prestazioni di sostegno;

c.

i costi computabili;

d.

la procedura.

Art. 2

Condizioni per i richiedenti

1

Sono considerate piccole o medie imprese ai sensi dell’articolo 29 dell’ordinanza dell’Agenzia svizzera per la promozione dell’innovazione del 20 settembre 20172 concernente i suoi sussidi e altri provvedimenti di sostegno (ordinanza sui sussidi di Innosuisse) quelle
con meno di 250 equivalenti a tempo pieno. Per le imprese che fanno parte di un gruppo, è determinante il numero degli equivalenti a
tempo pieno dell’intero gruppo.
2

L’impresa dimostra di avere sede in Svizzera se dispone di un numero svizzero d’identificazione delle imprese.

Art. 3
1

Forma e contenuto della domanda

La domanda va presentata a Innosuisse per via elettronica utilizzando il formulario messo a disposizione dall’Agenzia.

2

La domanda deve riportare tutte le indicazioni necessarie alla valutazione del diritto al sostegno. In particolare, deve contenere una
descrizione della necessità di mentorato.
3

La domanda può essere presentata in italiano, tedesco, francese o inglese.

Art. 4

Necessità di mentorato

1

Per dimostrare la necessità di mentorato ai sensi dell’articolo 30 capoverso 1 dell’ordinanza sui sussidi di Innosuisse3, l’impresa deve
dichiarare all’atto della presentazione della domanda che dispone di un progetto d’innovazione con potenziale di sviluppo e necessita
di sostegno per una delle fasi indicate all’articolo 5.
2

1
2
3

Non è possibile dimostrare di avere necessità di mentorato in particolare se:
a.

è già stato richiesto per il progetto d’innovazione in questione un accredito dello stesso tipo ed è stata fornita una prestazione
di sostegno corrispondente ai requisiti di legge;

b.

per il progetto d’innovazione è già stata ottenuta una prestazione di sostegno equiparabile fornita da un’altra istituzione;

c.

l’impresa non esercita alcuna attività in Svizzera.
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Art. 5

Contenuti delle prestazioni di sostegno

Le prestazioni dei e delle mentori dell’innovazione supportano l’impresa nelle seguenti fasi:
a.

prima analisi del progetto d’innovazione (prestazioni secondo l’articolo 28 lettera a dell’ordinanza sui sussidi di Innosuisse4);

b.

valutazione della necessità in base ai partenariati di progetto e individuazione di partner appropriati (prestazioni secondo l’articolo 28 lettera b dell’ordinanza sui sussidi di Innosuisse);

c.

concretizzazione del progetto d’innovazione in vista di una promozione ottimale e stesura delle domande (prestazioni secondo
l’articolo 28 lettera c dell’ordinanza sui sussidi di Innosuisse);

d.

adeguamento di un progetto d’innovazione per il quale è già stata presentata una prima domanda di promozione giudicata
negativamente (prestazioni secondo l’articolo 28 lettera d dell’ordinanza sui sussidi di Innosuisse).

Art. 6

Decisione di Innosuisse

1

Innosuisse valuta la domanda ed emana una decisione impugnabile.

2

Se la domanda viene accolta, Innosuisse definisce nella decisione in particolare:
a.

l’oggetto e l’importo massimo dell’accredito con indicazione del tipo di prestazione di mentorato per cui è richiesto l’accredito;

b.

i diritti e gli obblighi dell’impresa.

3

L’impresa regola il rapporto giuridico con i e le mentori dell’innovazione che le offrono sostegno.

4

È possibile avvalersi della prestazione di sostegno solo una volta emanata la decisione di cui al capoverso 2.

Art. 7

Durata della prestazione di sostegno

I e le mentori dell’innovazione offrono consulenza all’impresa per tutto il tempo che ritengono necessario e fino a esaurimento dell’accredito, tuttavia non oltre 12 mesi dalla sua concessione.
Art. 8

Ammontare dell’accredito

L’impresa può ottenere prestazioni di mentorato per l’importo massimo stabilito nell’accredito a una tariffa oraria pari a 200 franchi,
comprensiva dell’eventuale IVA. L’accredito può essere utilizzato unicamente per prestazioni opportune, realmente fornite e corrispondenti ai requisiti di legge. Sono escluse ulteriori indennità.
Art. 9

Versamento dell’indennità

1

Una volta conclusa la prestazione di sostegno, l’impresa prende posizione in merito all’elenco delle ore impiegate dal o dalla mentore
dell’innovazione e ne autorizza il pagamento. Successivamente il o la mentore dell’innovazione può sottoporre l’elenco delle ore di
prestazione direttamente a Innosuisse affinché venga erogato l’accredito.
2
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3

Il versamento dell’indennità da parte di Innosuisse ha luogo dopo che Innosuisse ha valutato la richiesta del o della mentore dell’innovazione.
Art. 10

Entrata in vigore

Le presenti disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2018.

Berna, 16 novembre 2017
AGENZIA SVIZZERA PER LA PROMOZIONE DELL’INNOVAZIONE (INNOSUISSE)
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Abrogata dal n. I delle disposizioni d’esecuzione concernenti il mentorato per l’innovazione del 22 maggio 2019, con effetto dal 1° giugno 2019.

