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«FRIM FESR 2020 “RICERCA & SVILUPPO”»

OBIETTIVO

Il bando si propone di finanziare gli investimenti in
ricerca e sviluppo finalizzati all’innovazione da parte
delle piccole e medie imprese (PMI), anche di nuova
costituzione, in grado di garantire ricadute positive
sul sistema competitivo e territoriale lombardo.
L’agevolazione è indirizzata a progetti che
comportino le attività di ricerca industriale, sviluppo
sperimentale e innovazione.

SOGGETTI BENEFICIARI AMMESSI

▪ PMI:
➢ Con sede operativa attiva in Lombardia o che

intendano costituire una sede operativa attiva
in Lombardia entro e non oltre la stipula del
contratto di finanziamento;

➢ Già costituite e iscritte al Registro delle
imprese e dichiarate attive alla data di
presentazione della domanda; 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;

▪ Liberi professionisti (in forma singola, anche per
conto di uno studio associato nel limite massimo
di un libero professionista per studio associato)
che abbiano eletto a luogo di esercizio
prevalente dell’attività professionale uno dei
Comuni di Regione Lombardia e che, per tale
attività professionale, risultino iscritti all’albo
professionale del territorio di Regione Lombardia
del relativo ordine o collegio professionale o
aderenti a una delle associazioni professionali
iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello
Sviluppo Economico (elenco Mise).

NON SONO AMMESSI AL BANDO:

• le PMI e i liberi professionisti le cui attività
rientrano a livello di codice primario nelle
seguenti sezioni del codice ATECO 2007:
➢ Sezione A: agricoltura, silvicoltura e pesca.
➢ Sezione H: trasporto e magazzinaggio,

divisioni 49 (trasporto terrestre e trasporto
mediante condotte), 50 (trasporto marittimo
e per vie d'acqua), 51 (trasporto aereo) e 53
(servizi postali e attività di corriere).

• Le imprese in difficoltà.
• Le imprese operanti nei settori esclusi ai sensi

dell’articolo 1 paragrafo 3 del Regolamento (UE)
n. 651/2014, ossia:
➢ pesca e acquacoltura;
➢ produzione primaria, trasformazione e

commercializzazione di prodotti agricoli.

FORMA ED ENTITÀ DELL’AGEVOLAZIONE

L’agevolazione consiste in un finanziamento a
medio-lungo termine a tasso agevolato:

• Valore del finanziamento: il Finanziamento può
concorrere sino al 100% della spesa complessiva
ammissibile del Progetto, nel rispetto di
un’intensità di aiuto massima complessiva pari al
35%, e in ogni caso non potrà essere superiore a
EURO 1.000.000. Tale intensità di aiuto è valida
con riferimento alle seguenti attività di Progetto:
a) ricerca industriale: 35%;
b) sviluppo sperimentale: 35% (25%+10%

maggiorazione per le PMI);
c) innovazione a favore di PMI: 35%

Durata: tra i 3 ed i 7 anni, di cui massimo 2 di
preammortamento.

Tasso d’interesse: nominale annuo fisso dello 0,5%.

Le Agevolazioni previste dal presente Bando non
sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per
le medesime spese e qualificabili come aiuti di Stato.

Le agevolazioni sono concesse secondo il
Regolamento generale di esenzione (UE) n.
651/2014.

CONTATTACI 

ANALISI DI FATTIBILITA’ 

GRATUITA

Procedura 
valutativa 

“a sportello”

Riapertura bando 
02/11/2020

(fino ad 
esaurimento 

risorse)

Sono ammissibili 
i Progetti che 

prevedano spese 
totali ammissibili 

per un importo 
non inferiore a 

euro 100.000,00.

I progetti 
ammessi devono 
essere realizzati 

entro 18 mesi 
dalla data 

del decreto di 
concessione

(RLFF)

INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili all’agevolazione progetti che
comportino le attività di ricerca industriale, sviluppo
sperimentale e innovazione a favore di PMI. I progetti
di ricerca, sviluppo e innovazione dovranno
riguardare le Macro-tematiche delle Aree di
specializzazione: aerospazio; agroalimentare; eco-
industria; industrie creative e culturali; industria
della salute; manifatturiero avanzato; mobilità
sostenibile.

I progetti di ricerca e sviluppo potranno, altresì,
afferire a più Aree di specializzazione nell’ambito
delle progettualità trasversali, cosiddette di “Smart
Cities and Communities”.

NON SONO AMMISSIBILI i progetti riguardanti le
seguenti attività:
• disattivazione o la costruzione di centrali nucleari;

• riduzione delle emissioni di CO2 derivanti da

attività energetiche, produzione e trasformazione

metalli ferrosi, industria dei prodotti minerali,

impianti industriali per produzione di carta

(ulteriori dettagli in Allegato I della Direttiva

2003/87/CE);

• fabbricazione, trasformazione e

commercializzazione tabacco;

• investimenti in infrastrutture aeroportuali, tranne

quelli connessi alla protezione dell'ambiente o

accompagnati da investimenti necessari a

mitigare o ridurre il loro impatto ambientale

negativo.

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le spese sostenute dal soggetto
beneficiario e che siano direttamente imputabili e
pertinenti al Progetto di ricerca.
Relativamente ai progetti di ricerca industriale e
sviluppo sperimentale, sono ammissibili le seguenti
tipologie di spesa:
a) 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;

b) i costi di ammortamento relativi ad impianti,
macchinari e attrezzature (nuovi o usati)
all’acquisto dei quali non hanno contribuito
sovvenzioni pubbliche, nella misura e per il
periodo in cui sono utilizzati per il Progetto; nel
caso di beni acquisiti in leasing finanziario, sono
ammissibili i canoni pagati dall’utilizzatore al
concedente, al netto delle spese accessorie;

c) 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 utilizzati esclusivamente ai fini
dell’attività di ricerca;

d) materiali direttamente connessi alla
realizzazione del Progetto, per un massimo del
10% delle spese totali ammissibili di Progetto;

e) spese generali forfettarie addizionali derivanti
direttamente dal Progetto per il 15% delle
spese di personale di Progetto;

f) i 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.

Finanziamento fino al 100% dell’investimento ammissibile
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