Regione Lombardia
INNOVALOMBARDIA - Linea Innovazione
POR-FESR 2014-2020
Azione I.1.b.1.2 - Sostegno alla valorizzazione economica dell’innovazione
attraverso la sperimentazione e l’adozione di soluzioni innovative nei processi,
nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché attraverso il finanziamento
dell’industrializzazione dei risultati della ricerca
DGR X/4866/2016



FINALITA’


BENEFICIARI


PROGETTI
AMMISSIBILI

Finanziare la crescita degli investimenti delle imprese lombarde, agevolando quelle che
realizzano progetti per l’innovazione di prodotto o di processo.
Tali finalità sono perseguite attraverso l’attivazione di due specifiche sottomisure (Sottomisura
Prodotto e Sottomisura Processo) e tramite l’erogazione di un Finanziamento a medio-lungo
termine, a valere sulle risorse di Finlombarda e di Intermediari Convenzionati, e un Contributo
in Conto Interessi, concesso dalla Regione Lombardia a valere sulle risorse POR FESR 20142020.

Le imprese aventi sede operativa in Lombardia, o che si impegnano a costituirne una entro
e non oltre la prima erogazione del finanziamento.
Le imprese richiedenti devono essere state costituite ed iscritte al Registro delle Imprese da
almeno 24 mesi dalla data di presentazione della domanda di partecipazione
Ogni soggetto richiedente può presentare una sola domanda di partecipazione.

Sono ammissibili SOLO i progetti realizzati nella Regione Lombardia, che comportino
spese totali ammissibili per un importo non inferiore a 300.000,00 euro.
I progetti dovranno essere realizzati nell’ambito di una delle Aree di Specializzazione
individuate dalla “Strategia regionale di specializzazione intelligente per la crescita e
l’innovazione”:
a) aerospazio
b) agroalimentare
c) eco-industria
d) industrie creative e culturali
e) industria della salute
f) manifatturiero avanzato
g) mobilità sostenibile
I progetti ammessi dovranno essere realizzati entro 18 mesi a partire dalla data di
concessione del Contributo in Conto Interessi.
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SPESE
AMMISSIBILI

a) Strumenti ed attrezzature.
b) Costi della ricerca contrattuale, delle competenze e dei brevetti, acquisiti o ottenuti
in licenza da fonti esterne.
c) Costi relativi alla realizzazione, ristrutturazione, adeguamento funzionale degli
immobili.
d) Personale.
e) Altre spese di natura accessoria direttamente collegate alla realizzazione del progetto.
Le spese di cui alle lettere a) e b) dovranno costituire almeno il 70% dell’importo
dell’investimento complessivo ammissibile del progetto. Le spese di cui alla lettera e)
verranno calcolate forfettariamente nella misura massima del 15% riaspetto alle spese di
personale ed includono le spese relative alle “utenze” e al costo per il rilascio di garanzie.

Dotazione finanziaria complessiva del programma:
- per il Finanziamento: 100.Milioni di euro
- per il Contributo in Conto Interessi: 10 Milioni di euro
La concessione del Finanziamento è condizione necessaria ai fini della concessione del
Contributo in Conto Interessi.


MISURA E
CONDIZIONI DI
INTERVENTO

 Finanziamento a medio-lungo termine:
 Non costituisce aiuto e può concorrere fino al 100% dell’ammontare del
progetto. Ogni ammontare sarà determinato in base all’esito dell’istruttoria.
 L’importo sarà compreso tra un min. di 300.000,00 ed un max. di 7.000.000,00
euro (in caso di partenariato, la soglia minima di 300.000,00 euro è da intendersi
riferita a ciascun soggetto che lo compone).
 La durata sarà compresa tra un min. di 3 ed un max. di 7 anni, incluso
l’eventuale periodo di pre-ammortamento (che può avere durata massima di 24
mesi, oltre al periodo di pre-ammortamento tecnico necessario per raggiungere la
prima scadenza utile -15 marzo o 15 settembre - successiva alla data di
erogazione).
 Il tasso di interesse nominale annuo finale sarà pari alla media ponderata dei
tassi definiti da Finlombarda e dagli Intermediari Convenzionati al momento
della delibera di concessione del Finanziamento. Al tasso di interesse annuo
finale sarà riconosciuta una riduzione in virtu’ della provvista BEI.
 Contributo in Conto Interessi:
 Determinato sull’importo del finanziamento concesso, come differenziale degli
interessi calcolati secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti di
capitale, di durata pari a quella contrattuale, calcolato sia al tasso di interesse
contrattuale sia al tasso di interesse contrattuale al netto dei punti base previsti per
l’abbattimento del tasso.
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Condizioni della SOTTOMISURA PRODOTTO
 Beneficiari:

PMI

Mid Cap1
I soggetti richiedenti tale sottomisura non possono presentare domanda in forma di
partenariato.
 Progetti Ammissibili: progetti consistenti nell’industrializzazione di un progetto di
ricerca e sviluppo, finalizzato al miglioramento di un prodotto esistente o alla
realizzazione di un nuovo prodotto.
Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata una relazione che illustri il
progetto, i risultati della ricerca da cui prende avvio e le relative spese che si
intendono sostenere.
 Contributo in Conto Interessi:
SOTTOMISURA PRODOTTO
Soggetti Richiedenti

Regime di Aiuto

PMI in forma singola

Regolamento "de minimis "

Mid Cap in forma singola

Regolamento "de minimis "

L’intensità di aiuto massima, determinata in ESL, sarà calcolata nel rispetto dei limiti previsti
dal Regolamento “de minimis”.
Condizioni della SOTTOMISURA PROCESSO
 Beneficiari:

PMI

Mid Cap
I soggetti richiedenti tale sottomisura possono presentare domanda sia in forma
singola che di partenariato.
In caso di partenariato: esso dev’essere composto necessariamente da una Mid Cap e
da almeno una PMI. Le PMI coinvolte nel Partenariato devono sostenere
complessivamente almeno il 30% del totale delle spese ammissibili. Il partenariato
dev’essere formalizzato attraverso Accordo di Collaborazione.
 Progetti Ammissibili: progetti finalizzati all’innovazione di processo attraverso
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 nell’impresa o
l’introduzione di un nuovo processo.
Tali migliorie dovranno essere illustrate e dimostrate nella relazione accompagnata
alla domanda di partecipazione.
1

Ovvero, imprese non rientranti nella definizione di PMI e con un organico inferiore a 3.000 dipendenti.
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 Contributo in Conto Interessi:
il soggetto richiedente, in sede di presentazione della domanda, indicherà il regime di
aiuto selezionato.
SOTTOMISURA PROCESSO
Soggetti Richiedenti

Regime di Aiuto

PMI in forma singola

Regolamento "de minimis " o
Regolamento di Esenzione (Art. 29)

Mid Cap in forma singola

Regolamento "de minimis "

PMI in Partenariato

Regolamento di Esenzione (Art. 29)

Mid Cap in Partenariato

Regolamento di Esenzione (Art. 29)

L’intensità di aiuto massima, determinata in ESL, sarà pari al 15% delle spese ammissibili per
le Mid Cap e al 50% delle spese ammissibili per le PMI.



Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 12:00 del 09.01.2017. Il

TERMINI DI
procedimento valutativo è a sportello, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria.
PRESENTAZIONE L’iniziativa rimarrà aperta fino ad esaurimento dei fondi disponibili e comunque non oltre il
DELLA
31.12.2019.
DOMANDA
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