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REGIONE LOMBARDIA: POR FESR - MIS. I 1.B.1.2. - LINEA INNOVAZIONE
La nuova Linea Innovazione nell’ambito dell’Asse 1 del POR FESR 2014-2020 azionei.1.b.1.2. è finalizzata a sostenere la
valorizzazione economica dell’innovazione attraverso la sperimentazione e l’adozione di soluzioni innovative nei
prodotti e nei processi, anche attraverso il finanziamento dell’industrializzazione dei risultati della ricerca, con
specifico riferimento alle aree di specializzazione individuate nella Smart Specialisation Strategy (S3)
A Chi Si Rivolge?
La misura si rivolge a PMI e GRANDI IMPRESE con un organico inferiore a 3.000 persone (Mid Cap) con sede legale
e/o operativa in Lombardia
Quali progetti e quali spese possono essere agevolate?
La linea si articola in due sotto-misure:


SOTTOMISURA PRODOTTO: sono ammissibili i Progetti consistenti nell’industrializzazione di un progetto di ricerca e
sviluppo finalizzato al miglioramento di un prodotto esistente (es. caratteristiche tecniche, componenti, materiali,
software incorporati, facilità d’uso o altre caratteristiche funzionali) o alla realizzazione di un nuovo prodotto;



SOTTOMISURA PROGETTO: finanzia i progetti finalizzati all’introduzione di un metodo di produzione nuovo o
sensibilmente migliorato ottenuto attraverso cambiamenti delle tecniche, delle attrezzature e/o software.
L’innovazione può interessare il processo già in essere nell’impresa o l’introduzione di un nuovo processo.
Sono ammissibili all’Iniziativa i soli Progetti realizzati nel territorio della Regione Lombardia e che comportino spese
totali ammissibili per un importo non inferiore a 300.000 euro.
I Progetti dovranno inoltre essere realizzati nell’ambito di una delle Aree di specializzazione individuate dalla
“Strategia regionale di specializzazione intelligente per la ricerca e l’innovazione (S3)” di seguito indicate:



aerospazio;



agroalimentare;



eco-industria;



industrie creative e culturali;



industria della salute;



manifatturiero avanzato;



mobilità sostenibile.
Per entrambe le misure, le spese inseribili nel progetto di innovazione devono essere sostenute successivamente alla
presentazione della domanda e riconducibili alle seguenti voci:



Costi relativi a strumentazione ed attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono stati utilizzati per il progetto;



Costi della ricerca contrattuale, delle competenze e dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne;



Costi relativi alla realizzazione, ristrutturazione, adeguamento di immobili, nella misura e per il periodo in cui sono
stati utilizzati per il progetto;



Spese per il personale impegnato nel progetto;
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Altre spese accessorie (utenze, costo per il rilascio di garanzie, ecc.), direttamente imputabili al progetto, calcolate nel
15% delle spese per il personale.
Le spese delle voci a) e b) dovranno costituire almeno il 70% dell’importo del progetto.
I Progetti dovranno essere realizzati nel termine massimo di 18 mesi a partire dalla data del decreto di concessione del
Contributo in conto interessi. È fatta salva la possibilità di proroga fino a 3 mesi aggiuntivi e, comunque, entro il
termine massimo del 30 giugno 2022.
In cosa consiste l’agevolazione?
L’iniziativa prevede un Intervento Finanziario costituito da un Finanziamento a medio-lungo termine, a valere su
risorse di Finlombarda e degli Intermediari Convenzionati, accompagnato da un Contributo in conto interessi a valere
su risorse del POR FESR 2014-2020. La concessione del Finanziamento è condizione necessaria ai fini della concessione
del Contributo in conto interessi.
Più in dettaglio, l’Intervento finanziario è costituito dalle seguenti componenti:





Cofinanziamento a medio-lungo termine di importo compreso fra 300 mila e 7 milioni di euro a copertura
del 100% delle spese di progetto, avente una durata compresa fra 3 e 7 anni (con pre-ammortamento massimo di 24
mesi) e tasso di interesse medio ponderato (Finlombarda-BEI + banche aderenti); il co-finanziamento sarà in
percentuale 50/50 tra fondi Finlombarda e risorse apportate dall’intermediario convenzionato.
Contributo in conto interessi fino ad un massimo del 2,5%
Operatività
La domanda di partecipazione può essere presentata a partire dalle ore 10.00 del giorno 09 gennaio 2017 fino al
momento in cui risulteranno esaurite le risorse stanziate (comprensive di quelle previste per la lista d’attesa) e,
comunque, entro e non oltre le ore 12.00 del 31 dicembre 2019.
Dotazione Finanziaria
Le risorse finanziarie iniziali sono le seguenti:
a) per i Finanziamenti, 100.000.000 di euro derivanti dalle risorse apportate dai Soggetti Finanziatori e, nello specifico,
per 50.000.000 da Finlombarda a valere su provvista della BEI e per 50.000.000 dagli Intermediari Convenzionati;
b) per i Contributi in conto interessi, 10.000.000 di euro a valere sull’Asse I del POR FESR 2014-2020

