FONDO DI ROTAZIONE PER L’IMPRENDITORIALITÀ - REGIONE LOMBARDIA
FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO: BANDO 2011

Finalità
Finanziamenti agevolati per incentivare investimenti finalizzati all’innovazione di prodotto,
all’innovazione di processo ed all’applicazione industriale di risultati della ricerca.
Soggetti ammissibili
Piccole e Medie Imprese con sede operativa in Lombardia ed operanti nel settore manifatturiero.
Anche le PMI operanti nel settore dei servizi alle imprese possono accedere alle agevolazioni ma
limitatamente ai soli progetti di seguito identificati al punto 1 (Innovazione di prodotto e processo).
Progetti ammissibili, spese ammissibili e intervento finanziario
1. Innovazione di prodotto e di processo = programmi di innovazione tecnologica che comportino
ricerche e/o trasferimento tecnologico finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti e/o alla
riorganizzazione innovativa dei processi produttivi (ricerca industriale e sviluppo sperimentale)
Spese ammissibili:
• personale dipendente utilizzato nelle fasi di ricerca, progettazione, realizzazione del
prototipo, sperimentazione e collaudi (max 50% dell’investimento complessivo ammissibile);
• consulenze tecniche e servizi esterni utilizzati nelle medesime fasi;
• utilizzo di macchinari, impianti, attrezzature, strumentazione informatica (quote
ammortamento riferibili alla durata del progetto),
• materiali direttamente connessi all’attività di ricerca e prototipazione (max 10%
dell’investimento complessivo ammissibile);
• acquisizione di: brevetti, licenze di produzione, know how. ricerca contrattuale.
• oneri di commissione per garanzia prestata da banche, società di assicurazione e Confidi
nel limite del 3% del programma di investimento ammissibile.
2. Applicazione industriale di risultati della ricerca = programmi di industrializzazione dei nuovi
prodotti/processi scaturiti da progetti di studio, progettazione e ricerca condotti dall’azienda.
Spese ammissibili:
• consulenze tecniche utilizzate nelle fasi di industrializzazione del prototipo/processo,
sperimentazione e collaudi;
• opere murarie, impiantistica generale e costi assimilati, destinati alla realizzazione del
nuovo processo produttivo (fino al 30% dell’investimento ammissibile);
• acquisto di macchinari, impianti specifici ed attrezzature destinati alla nuova linea
produttiva. Modifica di macchinari, impianti ed attrezzature, destinati alla nuova linea
produttiva;
• acquisizione di: marchi, brevetti, licenze di produzione, know how.
• oneri di commissione per garanzia prestata da banche, società di assicurazione e Confidi
nel limite del 3% del programma di investimento ammissibile
È possibile presentare domanda a valere su una sola delle due misure.

Sono ammesse le sole spese sostenute dopo la presentazione della domanda, ed entro il termine
massimo di 18 mesi dalla presentazione della domanda stessa.
Il costo complessivo di progetto deve essere compreso tra un minimo di € 100.000 e un massimo
di € 2.000.000.
Agevolazioni
Le agevolazioni sono concesse nella formula del finanziamento a tasso agevolato fino alla
copertura totale delle spese di progetto.
La durata degli interventi finanziari è compresa tra i 3 ed i 7 anni, di cui massimo 2 anni di
preammortamento.
L’intervento finanziario per i progetti del tipo 1 (Innovazione di prodotto e di processo) è erogato
direttamente da Finlombarda interamente con mezzi del Fondo di Rotazione Regionale,
caratterizzato da un tasso di interesse annuo pari allo 0,50%.
L’intervento finanziario per i progetti del tipo 2 (Applicazione industriale di risultati della ricerca) è
erogato da banca convenzionata con utilizzo congiunto di mezzi finanziari propri e di mezzi del
Fondo di Rotazione Regionale. In questo caso il tasso effettivamente applicato all’intervento
finanziario si determina in funzione della media ponderata tra la quota coperta dal Fondo di
Rotazione e la quota erogata dall’istituto bancario convenzionato a tasso di mercato.
La tabella che segue esemplifica il calcolo del tasso finito in caso di tasso di mercato pari al 5,5%
ed indica l’intervento finanziario massimo previsto per tipologia di progetto.
1 Innovazione di prodotto
e di processo

2 Applicazione industriale di
risultati della ricerca

Quota Fondo Regionale

100%

60%

Tasso finito

0,50%

2,50%

Intervento max rispetto al costo di
progetto

100%

100%

Garanzie
È attivato un sistema di “credit scoring” in base al quale le aziende più meritevoli sotto il profilo
economico-finanziario non sono tenute al rilascio di garanzie sulla quota di finanziamento
Regionale. Per le aziende al di sotto della soglia di merito è comunque prevista la possibilità di
ottenere il finanziamento rilasciando fidejussione bancaria o di eventuali soggetti convenzionati con
Regione Lombardia.
Eventuali richieste di garanzie per la quota di finanziamento a “tasso di mercato” (misura 2)
andranno discusse direttamente con la banca/società di leasing erogante.
Iter
Le procedure per la presentazione delle domande sono attive a partire dal 20 settembre 2011.
La valutazione delle domande avverrà seguendo l’ordine cronologico di presentazione, ma sarà di
tipo selettivo. Saranno cioè premiati solo i progetti con elevati requisiti in termini di:
○ qualità economico-finanziaria e tecnica del soggetto proponente,
○ contenuto innovativo,
○ qualità del programma di investimenti.
Le aziende beneficiarie dovranno richiedere l’erogazione del finanziamento in tre tranches, sulla
base di altrettanti stadi di avanzamento del progetto. Per ciascuno stadio di avanzamento è
richiesto di produrre una rendicontazione di spesa.
La prima tranche del 30% può essere erogata anche a titolo di anticipazione.
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