
 

 

 

 
 

 SCHEDA SINTETICA 
BANDO RICERCA & INNOVA - POR FESR 2021-2027 - "azione 1.1.1. Sostegno 
agli investimenti in ricerca, sviluppo, e innovazione" 
NB: LE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA SCHEDA POSSONO SUBIRE 
VARIAZIONI A SEGUITO DELLA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO ATTUATIVO 

 

Obiettivo 
 
 

Operatività 
geografica 

 
Ente gestore 

 

Sostenere gli investimenti in ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione di processo da 
parte delle PMI lombarde al fine di promuovere l’innovazione tecnologica e digitale delle imprese. 
 

Regione Lombardia 

 

 
Finlombarda 

 

Soggetti 
Beneficiari 

 

Micro, piccole e medie imprese regolarmente costituite, iscritte e attive da almeno 24 mesi con sede 
operativa in Lombardia. 

 

Interventi 
ammissibili 

I progetti ammissibili devono riguardare investimenti produttivi finalizzati a: 

• Ricerca industriale; 

• Sviluppo sperimentale; 

• Innovazione di processo (afferenti alle aree di specializzazione intelligente della 
Strategia di Specializzazione intelligente per la Ricerca e l’Innovazione di Regione 
Lombardia) Non saranno ammessi progetti di sola innovazione di processo. 

 

Durata: Realizzazione entro 18 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto di 
concessione dell’agevolazione, salvo eventuale proroga motivata (max 6 mesi). 

 

Agevolazione 
 

Agevolazione concessa e derogata fino al 100% delle spese ammissibili di cui: 

• Il 60-70% sotto forma di Finanziamento agevolato di durata massima di 7 anni, tasso 
nominale annuo fisso e pari allo 0%; 

• Il restante 30-40% sotto forma di contributo in conto capitale. 

Il contributo è concesso nel limite massimo di € 1.000.000,00 e l’investimento minimo è fissato in € 
80.000,00. 

Modalità di erogazione in max 2 tranche: 

• Anticipo fino ad un massimo del 70% della quota di Finanziamento agevolato; 

• Saldo dell’agevolazione (saldo del finanziamento agevolato e quota contributo fondo 
perduto). 

 

 
Spese ammissibili 

 
a) Spese di personale, mediante ricorso alle opzioni di semplificazione dei costi di cui alla 

DGR n. 4664 del 23/12/2015, in funzione delle rispettive ore lavorate, valorizzate in 
base al costo unitario standard orario per le imprese beneficiarie pari a € 30,58; 

b) Altri costi calcolati con tasso forfettario pari al 40% delle spese di personale. 



 

 
 

Criteri di 
selezione e 
tempistiche 

Procedura valutativa a sportello: le domande verranno esaminate secondo l’ordine cronologico di 
ricezione. 
Previste finestre di presentazione indicativamente una volta all’anno. 

Risorse 
 

 

 

Regime e 
cumulabilità 

 

 

 

 
Presentazione 
domanda 

Sono rese disponibili per la prima finestra risorse pari a 27,197 milioni di euro. 
Le risorse per la copertura del programma regionale FESR 2021-2027 sono stimate 
complessivamente in circa 80 milioni di euro. 

 

Le agevolazioni alla ricerca, sviluppo e innovazione sono concesse secondo il Regolamento 
Generale di esenzione (UE) n. 651/2014 (contributo in conto capitale). 
Le agevolazioni previste sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese e 
qualificabili come aiuti di Stato, ivi incluse quelle concesse a titolo “de minimis” (Finanziamento 
agevolato). 

 

Le domande devono essere presentate telematicamente utilizzando il sistema informativo Bandi 
Online di Regione Lombardia dopo che i soggetti si siano profilati su 
hiips://www.bandi.servizirl.it/procedimenti/welcome/bandi 
Da definire orari e date. 

 

https://www.bandi.servizirl.it/procedimenti/welcome/bandi

