FONDO DI ROTAZIONE PER L’IMPRENDITORIALITÀ - REGIONE LOMBARDIA
FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO: ED. 2015

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
Micro, Piccole e Medie Imprese con sede operativa in Lombardia ed operanti nel settore
manifatturiero, delle costruzioni e dei servizi alle imprese.
Progetti ammissibili
Programmi di ricerca industriale, sviluppo sperimentale ed innovazione tecnologica finalizzati:
alla realizzazione di nuovi prodotti e/o alla riorganizzazione innovativa dei processi produttivi
e/o all'innovazione organizzativa e/o all'industrializzazione di risultati della ricerca.
I progetti dovranno riguardare una tra le seguenti aree di specializzazione:
• aerospazio;
• industria della salute;
• agroalimentare;
• manifatturiero avanzato;
• eco-industria;
• mobilità sostenibile;
• industrie creative e culturali;
Spese ammissibili
Sono ammesse le sole spese sostenute dopo la presentazione della domanda, ed entro il
termine massimo di 18 mesi dall'approvazione della domanda stessa, salvo proroga di max 6
mesi.
La tipologia delle spese ammesse è la seguente:
• Personale utilizzato nelle fasi di ricerca, progettazione, realizzazione di prototipi,
sperimentazione e collaudi (max 50% dell’investimento complessivo ammissibile);
• Utilizzo di macchinari, impianti, attrezzature, strumentazione informatica (quote
ammortamento riferibili alla durata del progetto),
• Ricerca contrattuale, acquisizione di brevetti, consulenze tecniche e servizi esterni;
• Materiali direttamente connessi all’attività di ricerca e prototipazione (max 10%
dell’investimento complessivo ammissibile);
• Spese generali forfettarie addizionali derivanti direttamente dal Progetto per un
massimo del 15% delle spese di personale di Progetto
• Spese per deposito e convalida di brevetti per un massimo del 15% delle spese totali di
Progetto
Il costo complessivo di progetto deve superare la soglia minima di € 100.000.

Agevolazioni
Le agevolazioni sono concesse nella formula del finanziamento al tasso agevolato dello 0,5%
fino alla copertura totale delle spese di progetto con un massimo di € 1.000.000,00
La durata degli interventi finanziari è compresa tra i 3 ed i 7 anni, di cui massimo 2 anni di
preammortamento.
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. 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.
Iter
La valutazione delle domande avverrà seguendo l’ordine cronologico di presentazione, ma
sarà di tipo selettivo. Saranno cioè premiati 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 potranno ottenere l’erogazione del finanziamento in tre tranches di cui:
○ la prima, pari al 50% del finanziamento concesso, a titolo di anticipazione;
○ la seconda, pari ad un ulteriore 40% del finanziamento concesso, dietro rendicontazione
di spesa pari almeno al 50% del progetto approvato;
○ la terza, pari al saldo, al completamento del progetto.
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