FESR 2014-2020 LINEA INNOVAZIONE - REGIONE LOMBARDIA
FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER PROGETTI DI INNOVZIONE TECNOLOGICA: ED. 2017

Finalità
Finanziamenti agevolati per incentivare progetti finalizzati all’innovazione di prodotto e
all’innovazione di processo.
Progetti ammissibili
Programmi di ricerca industriale, sviluppo sperimentale ed innovazione tecnologica finalizzati
alternativamente a:
I.
Innovazione di prodotto, ovvero progetti di industrializzazione di un progetto di R&S
finalizzato al miglioramento sostanziale di un prodotto esistente o alla realizzazione di
un nuovo prodotto.
II.
Innovazione di processo attraverso l’introduzione di un metodo di produzione o
distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato.
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;
Soggetti ammissibili
Piccole e Medie Imprese e Mid Cap (grandi imprese con meno di 3000 dipendenti) iscritte al
Registro delle Imprese da almeno 24 mesi. Le imprese devono avere sede operativa in
Lombardia ed essere operanti nel settore manifatturiero, delle costruzioni e dei servizi alle
imprese.
Per la sottomisura “innovazione di processo” è possibile la presentazione di progetti in
partenariato da parte di più imprese.
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 3
mesi.
La tipologia delle spese ammesse è la seguente:
a) costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono
utilizzati per il progetto;
b) costi della ricerca contrattuale, delle consulenze tecniche, delle licenze software, delle
competenze e dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali
condizioni di mercato;
c) costi relativi alla realizzazione, ristrutturazione, adeguamento funzionale degli immobili
nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;
d) spese di personale;
e) altre spese di natura accessoria calcolate forfettariamente nella misura massima del 15%
delle spese di personale.
N.B. Le spese di cui alle lettere a) e b) dovranno costituire almeno il 70% dell’importo
dell’investimento complessivo ammissibile del progetto.
Il costo complessivo di progetto deve superare la soglia minima di € 300.000.

Agevolazioni
Le agevolazioni sono concesse nella formula del finanziamento a medio termine fino alla
copertura totale delle spese di progetto, con un minimo di € 300.000 e un massimo di €
7.000.000.
La durata degli interventi finanziari è compresa tra i 3 ed i 7 anni, di cui massimo 2 anni di
preammortamento.
Il Finanziamento è composto per il 50% da risorse apportate da Finlombarda e per il 50% da
risorse apportate da Banca Convenzionata.
Il tasso di interesse viene determinato a seguito di istruttoria in base al rating economico
finanziario dell’impresa richiedente.
Ai beneficiari è attribuito un contributo in conto interessi nella misura massima del 2,5% e
comunque in misura tale da non determinare un tasso negativo.
Garanzie
A supporto dei Finanziamenti potranno essere richieste idonee garanzie, di natura reale o
personale, da parte degli Intermediari Convenzionati anche nell'interesse di Finlombarda e per
l’intero importo (quota Finlombarda e quota Intermediario Convenzionato).
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 progettuale dell'operazione.
Le aziende beneficiarie potranno ottenere l’erogazione del finanziamento in due tranches di
cui:
○ prima tranche tra il 20% e il 70% del finanziamento, sulla base di quanto deliberato dai
Soggetti Finanziatori, alla sottoscrizione del contratto;
○ saldo, a conclusione e rendicontazione del Progetto.
Il Contributo in conto interessi sarà erogato al Soggetto Beneficiario da parte di Regione
Lombardia entro 90 giorni dalla conclusione del Progetto,
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