LINEA INNOVAZIONE
Bando a valere su fondi FESR Azione I.1.B.1.2
Sostegno alla valorizzazione economica dell’innovazione attraverso la sperimentazione e
l’adozione di soluzioni innovative nei prodotti, nei processi e nell’organizzazione, anche
attraverso il finanziamento dell’industrializzazione dei risultati di ricerca.

SOGGETTI AMMISSIBILI
Possono partecipare alla misura tutte le imprese, con alcune esclusioni indicate nell’allegato I
del bando, pubblicato sul sito della Regione Lombardia.
CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO
L’intervento finanziario consiste in un finanziamento a medio/lungo termine concesso dagli
intermediari convenzionati e da un contributo in conto interessi concesso da Regione
Lombardia.
FINANZIAMENTO A M/L TERMINE:
-

importo: min. 300.000 euro  max. 7.000.000 euro

-

copertura: fino al 100% delle spese sostenute

-

tasso di interesse: media ponderata dei tassi applicati alle risorse finanziarie messe a
disposizione da Finlombarda e dagli intermediari convenzionati

-

durata del finanziamento: min. 3 anni  max. 7 anni

-

modalità di erogazione: fino al 70% del finanziamento concesso alla data di
sottoscrizione del contratto di finanziamento

CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI:
-

fino a 250 punti base e comunque non oltre l’eventuale abbattimento totale del tasso di
interesse.

CARATTERISTICHE DEI PROGETTI
Sono ammissibili i progetti realizzati nel territorio della Regione Lombardia con spese non
inferiori a 300.000 €.
I progetti devono essere realizzati nel termine massimo di 18 mesi a partire dalla data del
decreto di concessione del Contributo in conto interessi.
SPESE AMMISSIBILI
Per entrambe le sottomisure proposte, le tipologie di spese ammissibili sono:
a) costi relativi a strumentazione e attrezzature, nella misura e per il periodo in cui sono
utilizzati per il progetto;
b) costi per la ricerca contrattuale, delle competenze e dei brevetti acquistati o ottenuti in
licenza
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 per il personale
e) Altre spese accessorie, fino al 15% delle di cui alla voce (d)
Le spese di cui alle lettere (a) e (b) dovranno costituire almeno il 70% dell’importo
dell’investimento totale.
Le spese devono essere sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda e i
progetti dovranno essere rendicontati entro e non oltre il 30 giugno 2022.
SOTTOMISURA PRODOTTO
Possono presentare domanda per questa sottomisura:
-

Le PMI

-

Le Mid Cap (non PMI ma con organico inferiore a 3.000 dipendenti)

Per tale misura non sono ammessi progetti presentati in partenariato.

Sono ammissibili i progetti consistono nell’industrializzazione di un progetto di ricerca e
sviluppo finalizzato al miglioramento di un prodotto esistente o alla realizzazione di un nuovo
prodotto.
SOTTOMISURA PROCESSO
-

Le PMI, anche in partenariato

-

Le Mid Cap (non PMI ma con organico inferiore a 3.000 dipendenti), anche in
partenariato

Sono ammissibili i progetti finalizzati all’innovazione di processo mediante l’introduzione di
un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato, ottenuto
attraverso cambiamenti delle tecniche, delle attrezzature e/o software. L’innovazione può
interessare il processo già in essere dell’impresa o l’introduzione di un nuovo processo.
TEMPISTICHE
La domanda di partecipazione va inviata dalle ore 10.00 del 9 gennaio 2017 fino ad
esaurimento risorse e, comunque, entro le ore 12.00 del 31 dicembre 2019.
I NOSTRI CONTATTI

0343 43316

Pamela Comazzetto: 347 66 04 808

info@essecistudi.com

Barbara Scuffi: 348 92 87 428

http://www.essecistudi.com/

