Accordi per la Ricerca e l’Innovazione
POR-FESR 2014-2020
Azione - Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie
sostenibili, di nuovi prodotti e servizi
Deliberazione n° X / 5245 del 31.05.2016 e 5371 del 05.07.2016


FINALITA’

Call volta a stimolare accordi negoziali pubblico-privato tra Regione Lombardia e altri
enti (enti istituzionali pubblici, università, organismi di ricerca e/o imprese), al fine di
favorire lo sviluppo di progetti di Ricerca, Sviluppo e Innovazione di particolare
rilevanza in termini di partenariato e investimenti attivati e con ricadute sulla
competitività del territorio lombardo.
Partenariati formalizzati in Aggregazioni (precedentemente alla presentazione della
domanda), costituite da almeno 2 soggetti, autonomi tra di loro, di cui almeno una
impresa e un organismo di ricerca e/o università. Capofila dell’aggregazione
proponente può essere solo una delle imprese partecipanti.


BENEFICIARI

Le imprese devono risultare in attività e soddisfare i seguenti requisiti:
 avere una Sede operativa attiva in Lombardia o dichiarare l’intenzione di costituire
una Sede operativa attiva in Lombardia al momento dell’erogazione del contributo;
 non essere in difficoltà né essere operante nei settori esclusi di cui all’art. 1 par. 3 del
Reg. 651/2014;
 essere regolarmente iscritte e costituite al registro imprese;
 le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le
norme del diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza dell’Unione
Europea e iscritte nel relativo Registro delle imprese.
Gli Organismi di ricerca devono possedere i seguenti requisiti:
 avere Sede operativa attiva in Lombardia o avere intenzione di costituire una Sede
operativa attiva in Lombardia al momento dell’erogazione del contributo;
 essere registrati nel sistema regionale Questio;
 qualora un Organismo di ricerca non abbia Sede operativa attiva nel territorio
lombardo ma all’interno dello Stato Italiano, tale soggetto potrà essere considerato
ammissibile qualora il totale delle spese ammissibili da esso sostenute non sia
superiore ad un massimo del 15% del totale delle spese ammesse a valere sul
Progetto.
Inoltre:
1. Il partner impresa può presentare un’unica domanda a valere sulla call.
2. I partner organismi di ricerca devono assumere almeno il 10% delle spese totali
ammissibili.


PROGETTI
AMMISSIBILI

Costo del programma minimo: 5 milioni di euro (per il raggiungimento
dell’investimento minimo verranno prese in considerazione le sole spese ammissibili).
Durata: massimo di 30 mesi dalla data di sottoscrizione dell’accordo
Cosind SA - P.zza Boffalora, 4 – 6830 Chiasso – Svizzera
Ph. +41/91/695.42.42 r.a. – Fax +41/91/695.42.40
Web site: www.cosind.com - e. mail:cosind@cosind.com

1

I progetti dovranno sviluppare sia la parte di Ricerca Industriale e Sviluppo
Sperimentale sia la parte di Innovazione, declinando l’integrazione degli obiettivi per il
trasferimento dei risultati tecnico-scientifici e la loro valorizzazione in termini di mercato
ed impatto sulla competitività del territorio lombardo.
I progetti di Ricerca, Sviluppo e Innovazione dovranno necessariamente riguardare le
aree di specializzazione e le relative macrotematiche e temi di sviluppo individuate dalla
“Strategia regionale di specializzazione intelligente per la ricerca e l’innovazione
(S3)” (si veda allegato):
1. Aerospazio,
2. Agroalimentare,
3. Eco-industria,
4. Industrie creative e culturali,
5. Industria della salute,
6. Manifatturiero avanzato,
7. Mobilità sostenibile
I progetti dovranno essere realizzati e avere ricaduta nel territorio della Regione
Lombardia.


SPESE
AMMISSIBILI

Spese di personale:
rendicontabili, in base alla
DGR 4664/2015, con costi
standard orari pari a
30,58 euro per le imprese
ed a 35, 47 euro per gli
organismi di ricerca.
Costi di messa a
disposizione di personale
altamente qualificato da
parte di un organismo di
ricerca e diffusione della
conoscenza o di una
grande impresa che
svolga attività di ricerca,
sviluppo e innovazione in
una funzione di nuova
creazione nell'ambito
dell'impresa beneficiaria
e non sostituisca altro
personale.

Art. 25

Art. 28

Art.29

Ricerca industriale,
Sviluppo Sperimentale e
Innovazione

Innovazione a favore
di PMI

Innovazione dei
processi e
dell'organizzazione

X
Ricercatori, tecnici e altro
personale ausiliario nella
misura in cui sono
impiegati nel Progetto.

X

X
(il personale non deve
essere dipendente del
partner)
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X
Max. 50% tot. Costi
ammissibili
Costi relativi a
strumentazione e
attrezzature nella misura
e per il periodo in cui
sono utilizzati per il
progetto.

Se gli strumenti e le
attrezzature non sono
utilizzati per tutto il loro
ciclo di vita per il
progetto, sono
considerati ammissibili
unicamente i costi di
ammortamento
corrispondenti alla durata
del progetto, calcolati
secondo principi contabili
genericamente accettati.

X
Min. 50% tot. Costi
ammissibili

X
Max. 10% tot. Costi
ammissibili
Costi relaivi agli immobili
nella misura e per il
periodo in cui sono
utilizzati per il progetto.

Costi per la ricerca
contrattuale, le
conoscenze, costi per
brevetti acquistati o
ottenuti in licenza da
fonti esterne alle normali
condizioni di mercato,
costi per servizi di
consulenza utilizzati
esclusivamente ai fini del
Progetto.

Sono considerati
ammissibili unicamente i
costi di ammortamento
corrispondenti alla durata
del progetto, calcolati
secondo principi contabili
generalmente accettati
(non canoni di affitto o
leasing).

X
Max. 10% tot. Costi
ammissibili

X

Costi della ricerca
contrattuale, le
competenze, costi per
brevetti acquisiti o
ottenuti in licenza da
fonti esterne alle normali
condizioni di mercato.

Cosind SA - P.zza Boffalora, 4 – 6830 Chiasso – Svizzera
Ph. +41/91/695.42.42 r.a. – Fax +41/91/695.42.40
Web site: www.cosind.com - e. mail:cosind@cosind.com

X

3

Costi per l'ottenimento,
la convalida e la difesa di
brevetti e altri attivi
immateriali.

X

Costi per i servizi di
consulenza e di sostegno
all'innovazione.

X

Spese generali
X
supplementari e altri
costi di esercizio
Rendicontate
direttamente imputabili
forfettariamente, di un
al progetto, inclusi: i costi
valore massimo del 15%
di materiali, forniture e
delle spese di personale di
prodotti analoghi, le
competenza di ciascun
spese di certificazione di
Partner.
laboratorio.

X
Rendicontate
forfettariamente, per
un valore massimo del
15% delle spese di
personale di
competenza di
ciascun Partner.

 Dotazione finanziaria: 40 Milioni di Euro
 Contributo regionale massimo a fondo perduto: 4,5 Milioni di Euro
 Intensità massima dell’agevolazione

Intensità di aiuto massima
(ESL)


MISURA E
CONDIZIONI DI
INTERVENTO

Micro/Piccola
Impresa

Media
Impresa

Grande
Impresa

OdR

60%

60%

60%

Ricerca industriale
(ART. 25)
Deve essere garantita la
collaborazione effettiva tra
un'impresa e un organismo di
ricerca: gli organismi di
ricerca devono sostenere
almeno il 10% dei costi
ammissibili e hanno diritto a
pubblicare i risultati della
propria ricerca.

60%
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Sviluppo Sperimentale (ART.
25)
(In caso di collaborazione
effettiva tra imprese: A) per
le grandi imprese
collaborazione con almeno
una PMI B) tra un'impresa e
un organismo di ricerca).

Innovazione per le PMI (ART.
28)

40%

40%

40%

40%

50%

50%

Non
previsto

Non previsto

50%

50%

15%

Non previsto

Innovazione dei processi e
dell'organizzazione (ART. 29)
Gli aiuti alle grandi imprese
sono compatibili soltanto se
tali imprese collaborano
effettivamente con le PMI
nell'ambito dell'attività
sovvenzionata e se le PMI
coinvolte sostengono almeno
il 30% del totale dei costi
ammissibili.

I progetti saranno valutati anche secondo i seguenti criteri di premialità:
Criterio di premialità

Punteggio attribuibile
(0‐20)

Elemento di valutazione

0‐5
1.

Appartenenza ad uno dei
Elemento valutabile per tutti i
Cluster Tecnologici
soggetti del partenariato
Lombardi
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0 = assenza di requisito
1 = solo 1 dei partner è in
possesso del requisito
3 = piu' di 1 partner è in
possesso del requisito
5 = tutti i partner sono in
possesso del requisito

5

0‐5

2.

0 = assenza di requisito
Elemento valutabile per la presenza 1 = solo 1 dei partner è in
Presenza di sistemi di
di certificazione ambientale da
possesso del requisito
certificazione ambientale
parte di 1 impresa del partenariato 3 = piu' di 1 partner è in
possesso del requisito
5 = tutti i partner sono in
possesso del requisito

Max 10

3.

Elemento valutabile nell'ambito del 0‐5 per componente femminile
team di progetto rispetto alla
0 = nessuna presenza
componente femminile
2 = presenza di un terzo
Rilevanza della
3 = presenza del 50%
componente femminile e
5 = totalità dei componenti
giovanile
Elemento valutabile nell'ambito del
team di progetto rispetto alla
0‐5 per componente giovanile
0 = nessuna presenza
componente giovanile (fino a 35
2 = presenza di un terzo
anni)
3 = presenza del 50%
5 = totalità dei componenti

0‐5

4.

Presenza di certificazioni
di responsabilità sociale

0 = assenza di requisito
Elemento valutabile per la presenza
1 = solo 1 dei partner è in
di certificazione di responsabilità
possesso del requisito
sociale da parte di 1 impresa del
3 = piu' di 1 partner è in
partenariato
possesso del requisito
5 = tutti i partner sono in
possesso del requisito

Se sussistenti, i punteggi di premialità verranno assegnati esclusivamente ai progetti che
abbiano già superato la soglia minima di valutazione (70 /100) e, cumulativamente, non
possono essere attribuiti più di 20 punti di premialità.
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Telematicamente dal 15 giugno 2016 al 29 settembre 2016.



La valutazione sarà effettuata sulla base di una procedura valutativa a graduatoria. I

TERMINI DI
progetti ammessi saranno oggetto di negoziazione che verterà sui seguenti elementi:
PRESENTAZIONE  la percentuale di erogazione connessa ai risultati e agli stati di avanzamento,
DELLA
 miglioramenti tecnici e progettuali su richiesta di regione Lombardia e del nucleo di
DOMANDA

valutazione che non comportino incrementi economici del contributo concedibile;
 eventuale coinvolgimento di altri soggetti e finanziatori nell’ambito del partenariato.
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