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BANDO “INNODRIVER” 
Regione Lombardia: sostegno all’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica 

strategica, organizzativa e commerciale delle imprese.  

Obiettivo  
L’iniziativa intende: 

• Misura A: stimolare l’innovazione tecnologica di processo e di prodotto, supportando la 
collaborazione tra PMI e i centri di ricerca; 

• Misura B: accompagnare le imprese alla partecipazione a programmi di ricerca, sviluppo e 
innovazione europei, sostenendo progetti di qualità presentati, ma non finanziati nell’ambito dello 
Strumento per le PMI di Horizon 2020 di fase 1. 

Soggetti beneficiari 
Possono presentare domanda di contributo le PMI e i liberi professionisti con sede operativa attiva in 
Lombardia.  
Le PMI devono essere regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle Imprese.  
 
Sono escluse le società semplici che non svolgono attività commerciale. Sono inoltre esclusi i soggetti che:  

• operano nei settori esclusi di cui all’art. 1 del Reg. (UE) n. 1407/2013, ovvero pesca e acquacoltura, 
produzione primaria dei prodotti agricoli e trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli; 

• sono attivi nel settore della fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei 
prodotti del tabacco; 

• abbiano legali rappresentanti e/o amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e/o soci, per 
i quali sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione in base a legislazione antimafia; 

• si trovino in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di 
concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale 
vigente; 

• non siano in regola con le normative sulla tutela dell’ambiente, sulla salute e sicurezza sul lavoro; 

• non risultino in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC). 

Forma ed entità dell’agevolazione 
Viene fornito un contributo a fondo perduto, in regime de minimis, nelle seguenti misure: 

A. Misura A: € 25.000 di contributo (valore fisso), a fronte di investimento minimo di €40.000. 
B. Misura B: € 30.000 di contributo (valore fisso), a fronte di investimento minimo di €71.429. 

Interventi ammissibili 
Gli interventi relativi ad entrambe le misure devono essere realizzati e avere ricadute in Lombardia e 
obbligatoriamente riguardare o portare un valore aggiunto a una delle tematiche o aree di specializzazione 
cosi come delineate nella strategia di smart specialisation di Regione Lombardia, rilette in chiave di 
ecosistemi legati alla centralità della persona e dei relativi bisogni rispetto ai quali cooperano i diversi attori 
della ricerca individuati nel programma strategico “Lombardia è Ricerca e Innovazione”.  
 

Aree di specializzazione Ecosistemi 

• aerospazio 

• agroalimentare 

• eco-industria 

• industrie creative e culturali 

• industria della salute 

• manifatturiero avanzato 

• mobilità sostenibile 

• nutrizione 

• salute e life science 

• cultura e conoscenza 

• connettività e informazione 

• smart mobility e architecture 

• sostenibilità 

• sviluppo sociale 

• manifattura avanzata 

Inoltre:  
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• La Misura A sostiene progetti di innovazione di processo o prodotto realizzati in collaborazione con 
uno o più centri di ricerca e trasferimento tecnologico (CRTT) che erogano servizi di ricerca di base 
e/o laboratorio; 

• La Misura B prevede un sostegno finanziario alle proposte che hanno ottenuto il “Seal of Excellence” 
nella fase 1 del programma “Strumento per le PMI di Horizon 2020”, sono state ammesse e non 
finanziate dall’Unione Europea per esaurimento risorse, con l’obiettivo di promuovere la 
predisposizione del business plan necessario alla successiva presentazione dello stesso progetto 
elaborato in fase 2 (EIC Accelerator pilot). 

 
I progetti devono essere realizzati a pena di decadenza dall’agevolazione concessa entro 365 giorni dalla data 
di pubblicazione del decreto di concessione 

Spese ammissibili 
Per la Misura A: 

A. Costi per acquisizione di servizi e consulenze specialistiche da CRTT; 
B. Costi diretti di personale, calcolati in base ad un tasso forfettario del 20% degli altri costi diretti 

sostenuti (voce A); 
C. Costi indiretti, calcolati in base ad un tasso forfettario del 15% del totale dei costi diretti di personale 

(voce B). 

Per la Misura B: 

• Somma forfettaria 

Tutte le spese rendicontate devono essere riferite alla sede operativa lombarda del beneficiario. 

Termini e modalità di richiesta del contributo 
Misura A: 

• data apertura: 21 novembre 2019 ore 15.00 

• data chiusura: 23 gennaio 2020 ore 15.00 
 
Misura B: 

• data apertura: 3 ottobre 2019 ore 12.00 

• data chiusura: 30 ottobre 2019 ore 16.00.  
 
Le domande verranno selezionate con procedura valutativa a graduatoria. 

Stanziamento 
• Misura A: € 6.100.000 

• Misura B: € 900.000 

 


