
 

 

Programma operativo regionale 2014-2020 

Linea di intervento FRIM FESR 2020 “Ricerca & Sviluppo” 

Finalità 

Promozione di Progetti di Ricerca e Sviluppo finalizzati all'innovazione in grado di garantire ricadute positive 

sul sistema competitivo e territoriale lombardo. 

Dotazione finanziaria 

€ 30.000.000 

Soggetti beneficiari 

Possono presentare domanda di partecipazione al Bando: 

1) PMI, 

- Con sede attiva operativa in Lombardia o che intendano costruire una sede in Lombardia entro 

la stipula del contratto di finanziamento; 

2) Liberi professionisti in forma singola, che abbiano eletto a luogo di esercizio prevalente uno dei 

Comuni di Regione Lombardia e che risultino iscritti a un albo professionale Lombardo. 

3) PMI e liberi professionisti devono 

- Essere in regola con il Diritto Camerale Annuale;  

- Non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di 

concordato preventivo o in qualsiasi situazione equivalente; 

- Essere in regola con i versamenti contributivi (DURC) 

Progetti finanziabili 

Sono ammissibili Progetti che comportino le attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e 
innovazione a favore di PMI. Ciascun Progetto deve: 

a) fare riferimento ad una delle Macro‐tematiche: Aerospazio, Agroalimentare, Eco‐Industria, Industrie 
Creative e Culturali; Industria della Salute, Manifatturiero Avanzato, Mobilità Sostenibile; 

b) essere finalizzato all’introduzione di innovazione di prodotto e/o di processo coerente ed attinente con 
l’oggetto sociale e la classificazione di attività produttiva; 

c) essere realizzato nel territorio di Regione Lombardia; 

d) essere realizzato entro 18 mesi dalla data del decreto di concessione.  

Spese ammissibili 

Spese devono essere: 

● Sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda ed entro 18 mesi dalla 

pubblicazione delle graduatorie di ammissione dei progetti; 

● Al netto di IVA e di ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo (ad eccezione dei 

casi in cui questi siano realmente e definitivamente sostenuti dai Soggetti beneficiari e non siano in 

alcun modo recuperabili); 

● Sostenute dal Soggetto beneficiario e pertinenti al Progetto proposto e direttamente imputabili 

alle attività previste nel Progetto medesimo; 

● Relativamente alle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, le spese devono essere 

riconducibili a: 

o Le spese di personale relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario purché 

impiegati per la realizzazione del Progetto, fino ad un massimo del 50% delle spese totali 

ammissibili di Progetto, da rendicontare tramite costi unitari standard; 



 

 

o I costi di ammortamento relativi ad impianti, macchinari e attrezzature (nuovi o usati); 

 

o Nel caso di beni acquisiti in leasing finanziario, sono ammissibili i canoni pagati 

dall’utilizzatore al concedente, al netto delle spese accessorie nella misura e per il periodo 

in cui il bene è utilizzato per il Progetto; 

o I costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti acquisiti o 

ottenuti in licenza da fonti esterne, nonché i costi dei servizi di consulenza e di servizi 

equivalenti;   

o Materiali direttamente connessi alla realizzazione del Progetto, per un massimo del 10% 

delle spese totali ammissibili di Progetto; 

o Spese generali forfettarie addizionali derivanti direttamente dal Progetto per il 15% delle 

spese di personale di Progetto; 

o Costi per il deposito di brevetti e/o per la convalida dei brevetti effettuati nel periodo di 

realizzazione del Progetto fino ad un massimo del 15% delle spese totali del Progetto.  

 Intensità d’aiuto e livelli di investimento 

− Fino al 100% della spesa complessiva ammissibile 
− Finanziamento minimo € 100.000 – massimo € 1.000.000 
− Durata del finanziamento: tra i 3 e i 7 anni (comprensive di massimo 2 anni di preammortamento) 
− Tasso fisso pari allo 0,5% 

Presentazione delle domande 

Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 12.00 del 6 giugno 2019. La Linea, attuata 

tramite procedimento valutativo a sportello, rimarrà aperta sino ad esaurimento della dotazione 

finanziaria e comunque non oltre il 31 marzo 2021. 

Tempistiche 

Presentazione della domanda su Bandi OnLine Apertura: ore 12:00 del 6 giugno 2019 
Chiusura: sino ad esaurimento della dotazione 
finanziaria 

Esito della valutazione delle domande presentate Entro 120 giorni solari dalla presentazione della 
domanda di partecipazione al Bando 

Durata dei Progetti 18 mesi da decreto di concessione salvo proroga 
sino a 6 mesi (da richiedere entro 60 giorni dal 
termine previsto per la conclusione del progetto) 

Stipula dei contratti di Finanziamento Entro 180 giorni solari dalla data di comunicazione 
del Gestore di richiesta della documentazione 

Rendicontazione della tranche a saldo Entro 90 giorni solari dal termine di realizzazione 
del Progetto 

Erogazione Anticipo: a seguito della stipula del contratto di 
Finanziamento 
Saldo: entro 60 giorni solari dall’acquisizione di 
tutta la documentazione inerente la 
rendicontazione della tranche a saldo. 

 


