
 

 

 

 

 
  

LINEA R&S PER AGGREGAZIONI 
Regione Lombardia, POR FESR 2014 - 2020 Asse I - Azione I.1.B.1.3 

 
Il bando promuove la realizzazione di progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale in collaborazione 
(partenariato) tra Micro, Piccole e Medie Imprese, anche con Grandi Imprese e/o con Organismi di Ricerca, 
tutti aventi sede operativa nella Regione Lombardia.    

Settori strategici 
I progetti di R&S devono riguardare i seguenti Settori Strategici: 
- Aerospazio 
- Agroalimentare 
- Eco-industria 
- Industrie creative e culturali 
- Industria della salute 
- Manifatturiero avanzato 
- Mobilità sostenibile  

Soggetti beneficiari 
Partenariati composti alternativamente da: 
a) almeno 3 MPMI; 
b) almeno 2 MPMI associate con almeno uno tra i seguenti soggetti: 

1) Grandi Imprese; 
2) Organismi di Ricerca. 

Inoltre la composizione del partenariato deve rispettare i seguenti requisiti: 
a) le MPMI partecipanti al partenariato devono sostenere cumulativamente almeno il 60% delle spese 

totali ammissibili; 
b) le Grandi Imprese possono sostenere cumulativamente sino al 25% delle spese totali ammissibili; 
c) ciascun partner non può sostenere meno del 10% delle spese totali ammissibili. 

Progetti e spese ammissibili 
Progetti di R&S che comportino spese totali ammissibili per un importo non inferiore a € 1.000.000; tali 
progetti devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda, e devono avere la durata 
massima di 24 mesi dalla data del Decreto di Concessione. 
Sono ammesse a beneficio le seguenti tipologie di spese: 
a) spese di personale dipendente relative a ricercatori, tecnici e personale ausiliario; 
b) costi di ammortamento e/o canoni di leasing di macchinari e attrezzature nella misura e per il periodo in 

cui sono utilizzati per il progetto; 
c) costi della ricerca contrattuale; 
d) altri costi di esercizio (materiali di consumo, forniture e certificazioni di laboratorio);  
e) spese generali forfettarie, nella misura massima del 15% delle spese di personale.  

Caratteristiche ed entità dei benefici 
Il beneficio è composto da una parte di contributo a fondo perduto e una parte di finanziamento a tasso zero 
nelle percentuali descritte nella sottostante tabella. 

Tipologia di beneficio MPMI 
Grande 
Impresa 

Organismo di 
Ricerca 

Quota a titolo di contributo a fondo perduto 10% 10% 40% 

Quota a titolo di finanziamento a tasso zero 60% 50% == 

Totale del beneficio 70% 60% 40% 



 

 

 

 

 
  

Si prevedono maggiorazioni del 5% del contributo a fondo perduto per MPMI e Start-up innovative. 
La parte di finanziamento avrà una durata di rimborso massima di 6 anni, di cui massimo 2 di 
preammortamento. 

Ammissibilità e garanzie 
In sede di prima istruttoria sarà attribuito un punteggio, secondo la metodologia del Credit Scoring della 
regione Lombardia, al partenariato ed alle singole imprese. Sulla base del punteggio ottenuto, non saranno 
ammissibili i partenariati che otterranno un Credit Score ponderato inferiore a 8 punti. 
La garanzia sulla quota di finanziamento a tasso zero verrà chiesta esclusivamente alle imprese con un Credit 
Score non eccellente; nel dettaglio: 
>= 13 punti:  garanzia non richiesta 
>= 10, <13 punti: fidejussione bancaria o di intermediari abilitati pari al 50% del finanziamento 
< 10 punti:  fidejussione bancaria o di intermediari abilitati pari al 100% del finanziamento 

Termini e modalità di presentazione delle domande - valutazione 
Le domande dovranno essere presentate in via telematica entro le ore 14:30 del 11 marzo 2016 tramite il 
sistema informativo SiAge della regione Lombardia e saranno sottoposte a: 

a) istruttoria di prima fase: riguarderà la parte formale e di merito relativamente all’attinenza dei 
progetti ai settori strategici; i partenariati che avranno superato questa prima fase dovranno 
ripresentare domanda più dettagliata che sarà sottoposta a: 

b) istruttoria di seconda fase: riguarderà sia le formalità che il merito tecnico. 

Rendicontazione ed erogazione dei benefici 
Il beneficio verrà erogato in 2 soluzioni previa rendicontazione, con diverse modalità a seconda che si tratti di 
imprese o di Organismi di Ricerca. 
E’ prevista l’anticipazione della prima tranche del beneficio previo rilascio di fidejussione bancaria.  

 
Brescia, 28 gennaio 2016 
 

per informazioni Ufficio Economico Apindustria Brescia:  
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email economico@apindustria.bs.it  

 


