
               

 

 

 

 

REGIONE LOMBARDIA 

FRIM FESR 2020 R & S 

Finanziamento di 

progetti di ricerca, 

sviluppo e 

innovazione da 

parte delle PMI 

  

Risorse per 30 

milioni di euro  

 

Per maggiori informazioni e contatti: 

EUROPARTNER  

www.europartner.it 
 

Milano - Tel.02/6672181 
 

 

 

 

 

 

SOGGETTI AMMISSIBILI 

 

PMI e Liberi professionisti aventi 

sede operativa in Lombardia o che 

intendono costituirla, ad esclusione 

dei codici Ateco appartenenti alla 

sezione A e H (49,50,51,53). 

 

 

 

PROGETTI AMMISSIBILI  

 

Interventi che prevedono attività di 

ricerca industriale, sviluppo 

sperimentale e innovazione 

finalizzati all’introduzione di 

innovazione di prodotto e di 

processo riguardanti le macro-

tematiche delle seguenti Aree di 

Specializzazione: 

 

• Aerospazio 

• Agroalimentare 

• Eco-industria 

• Industrie creative e culturali 

• Industria della Salute 

• Manifatturiero Avanzato 

• Mobilità sostenibile 

 

o afferire alle progettualità 

trasversali “Smart Cities and 

Communities” 

 

 

CARATTERISTICHE PROGETTI 

 

• Spese totali ammissibili per un 

importo non inferiore ad Euro 

100.000; 

• Conclusione del progetto di R & 

S entro 18 mesi dalla data di 

concessione dell’agevolazione; 

• E’ possibile la concessione di 

proroghe fino ad un massimo di 

6 mesi aggiuntivi 

 

 

SPESE AMMISSIBILI 

 

• Spese di personale relative a 

ricercatori e tecnici fino ad un 

massimo del 50% delle spese 

ammissibili; 

 

 

 

• Costi di ammortamento 

relativi a impianti, 

macchinari e attrezzature 

nella misura e per il periodo in 

cui sono utilizzati per il 

progetto; 

• Costi per la ricerca 

contrattuale, le 

competenze tecniche e i 

brevetti acquisiti o ottenuti 

in licenza da fonti esterne alle 

normali condizioni di mercato, 

nonché costi per i servizi di 

consulenza e servizi 

equivalenti utilizzati 

esclusivamente ai fini del 

progetto; 

• Materiali direttamente 

connessi alla realizzazione del 

progetto, massimo 10% delle 

spese totali; 

• Costi generali forfettari, 

massimo 15% delle spese di 

personale di progetto. 

 

 

AGEVOLAZIONE 

 

Finanziamento fino ad un 

massimo di € 1.000.000 a 

tasso agevolato fisso pari allo 

0,50% fino al 100% della 

spesa complessiva ammissibile 

del progetto, con una durata 

compresa tra 3 e 7 anni di cui 

massimo 2 di 

preammortamento. 

 

 

QUANDO PRESENTARE LA 

DOMANDA 

Il bando aprirà alle ore 12:00 

del 6 giugno 2019 con 

procedura valutativa a sportello 

sino ad esaurimento della 

dotazione finanziaria. 

 

Europartner è in grado di 

effettuare una valutazione 

preliminare di ammissibilità e 

consigliarvi le migliori opzioni 

per il vostro progetto. 
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