BANDO PER AGGREGAZIONI: PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO IN SETTORI PRIORITARI
ANNO 2015

REGIONE LOMBARDIA – POR FESR

Finalità
Contributi per promuovere la realizzazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale da
parte di aggregazioni di micro, piccole e medie imprese lombarde, in collaborazione con organismi di
ricerca e/o grandi imprese.
Soggetti beneficiari
Partenariati composti da minimo tre soggetti, tra loro indipendenti, di cui almeno n.2 PMI e n.1
Organismo di ricerca e/o n.1 Grande Impresa.
La composizione del Partenariato deve rispettare i seguenti requisiti:
• le PMI partecipanti al Partenariato devono sostenere cumulativamente almeno il 60% delle spese
totali ammissibili del Progetto di R&S;
• le Grandi Imprese possono sostenere cumulativamente sino al 25% delle spese totali ammissibili
del Progetto di R&S;
• ciascun Partner non può sostenere meno del 10% delle spese totali ammissibili del Progetto
• ciascuna PMI può partecipare a massimo 2 Progetti di R&S presentati a valere sul Bando.
Progetti e Spese Ammissibili
Progetti che comprendano attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale e siano finalizzati
all’introduzione di innovazione di prodotto e/o di processo
Sono ammissibili i progetti realizzati in Lombardia, nell’ambito di uno dei seguenti settori strategici:
• aerospazio
• agroalimentare
• eco-industria
• industrie creative e culturali
• industria della salute
• manifatturiero avanzato
• mobilità sostenibile
• Smart Cities and Communities
Le spese ammissibili sono:
• spese di personale impiegato per la realizzazione del progetto;
• costi di ammortamento relativi a macchinari e attrezzature, nella misura e per il periodo in cui
sono utilizzati per il Progetto di R&S;
• ricerca contrattuale, brevetti, servizi di consulenza;
• altri costi quali: costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, spese di certificazione, altre spese;
• spese generali per un massimo del 15% delle spese di personale.
L’importo di progetto deve essere compreso tra un minimo di € 1.000.000 (spese ammissibili) e un
massimo tale da non superare il finanziamento complessivo concedibile di € 2.000.000.
Sono ammissibili le sole spese sostenute dopo la presentazione della domanda. La durata massima
del progetto è di 24 mesi dalla data di concessione dell’aiuto (più eventuale proroga di 6 mesi).

Agevolazioni
L’intervento prevede un’agevolazione sotto forma di contributo a fondo perduto per gli Organismi di
ricerca ed un’agevolazione costituita dalla combinazione di un contributo a fondo perduto ed un
finanziamento agevolato per le imprese. V. tabella seguente:
Modalità di concessione dell'intervento finanziario in %
pro-quota delle spese ammissibili

PMI

Grande
Impresa

Organismo di
ricerca

Quota a titolo di contributo a fondo perduto

10%

10%

40%

Quota a titolo di Finanziamento agevolato

60%

50%

-

Totale intervento finanziario

70%

60%

40%

La quota di finanziamento agevolato si riferisce ad un finanziamento extrabancario a tasso 0% con
durata max 6 anni (di cui 2 max di preammortamento).
Ciascun partenariato viene sottoposto a “credit scoring” il cui esito determina l’eventuale richiesta di
garanzie a fronte del finanziamento concesso.
Partenariati composti da soggetti con un buon profilo economico finanziario possono ottenere il
finanziamento senza necessità di prestare garanzie.
Iter
Le domande di contributo possono essere presentate con procedura telematica a partire dal 19
gennaio 2016 ed entro il 11 marzo 2016.
I soggetti proponenti devono sottoscrivere un Accordo di Partenariato
La valutazione dei progetti avverrà secondo criteri di merito basati sulla qualità del progetto e dei
soggetti proponenti.
I contributi saranno assegnati secondo la graduatoria fino ad esaurimento delle risorse stanziate pari a
€ 120 milioni.
L’erogazione del contributo avverrà in due quote come da tabella seguente:
Prima quota

Imprese

Organismo di
ricerca pubblico

Organismo di
ricerca privato

Seconda quota
quota a saldo previa rendicontazione di
60% a titolo di anticipazione (solo spesa pari al 100% delle spese
finanziamento agevolato)
ammesse (finanziamento agevolato più
contributo)
quota a saldo previa rendicontazione di
40% a titolo di anticipazione
spesa pari al 100% delle spese
ammesse
40% alternativamente:
- a titolo di anticipazione (dietro quota a saldo previa rendicontazione di
rilascio di fidejussione bancaria)
spesa pari al 100% delle spese
- previa rendicontazione di spesa pari ammesse
al 40% delle spese ammesse
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