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BENEFICIARI  

MPMI aventi sede operativa in 

Lombardia al momento 

dell’erogazione, in forma singola o in 

aggregazione composta da almeno 

tre imprese rappresentanti la filiera.  
 

FINALITA’ 

Promuovere e riqualificare le filiere 

lombarde, la loro innovazione e il 

riposizionamento competitivo di interi 

comparti rispetto ai mercati in ottica 

di economia circolare attraverso il 

sostegno a progetti che promuovono 

il riuso e l’utilizzo di materiali riciclati, 

di prodotti e sottoposti o residui 

derivanti da cicli produttivi in 

alternativa alle materie prime vergini 

e la riduzione della produzione di 

rifiuti e progetti di Eco-design che 

tengano conto dell’intero ciclo di vita 

del prodotto secondo la metodologia 

Life Cycle Thinking. 
 

INTERVENTI AMMISSIBILI 

Gli ambiti di intervento agevolabili 

sono i seguenti: 

-innovazione di prodotto e processo 

in tema di utilizzo efficiente delle 

risorse, utilizzo di sottoprodotti in cicli 

produttivi, riduzione produzione rifiuti 

e riuso dei materiali; 

-progettazione e sperimentazione di 

modelli tecnologici integrati finalizzati 

al rafforzamento della filiera; 

-sperimentazione e applicazione di 

strumenti per l’incremento della 

durata di vita dei prodotti ed il 

miglioramento del loro riuso e della 

loro riciclabilità (Eco-design); 

-implementazione di strumenti e 

metodologie per l’uso razionale delle 

risorse naturali. 
 

SPESE AMMISSIBILI 

a. Consulenza;  

b. investimenti in attrezzature 

tecnologiche e programmi 

informatici; 

c. assistenza e costi di acquisizione 

delle certificazioni ambientali di 

processo e di prodotto; 

d. certificazioni tecniche; 

e. servizi e tecnologie per 

l’ingegnerizzazione di sw/hw e 

prodotti relativi al progetto; 

 

f. materiali e forniture strumentali alla 

realizzazione del progetto, inclusi i 

prototipi; 

g. spese per la tutela della proprietà 

industriale; 

h. spese del personale, se espressa-

mente dedicato al progetto, fino a max il 

20% della somma delle voci da a. a g. 

Qualora venga impiegato ulteriore 

personale di nuova assunzione, 

esclusivamente dedicato al progetto, 

potrà essere riconosciuta un’ulteriore 

quota nel limite del 10% della somma 

delle voci di spesa da a. a g. 

La somma delle spese b. d. e. f. g. non 

può essere inferiore al 20% del totale 

delle spese ammissibili. 

Sono riconosciute le spese sostenute 

(fatturate e quietanzate) a partire dal 

03/06/2019 e fino a 12 mesi dopo 

l’approvazione della graduatoria. 
 

AGEVOLAZIONE 

L’intensità dell’agevolazione (contributo 

a fondo perso) è pari al 40% dei costi 

ammissibili. Investimento minimo 

previsto pari a 40.000,00 euro per 

progetto e importo massimo 

concedibile pari a 80.000,00 euro 

per progetto.  
 

VALUTAZIONE 

Saranno considerate ammissibili le 

domande che riceveranno un punteggio 

di merito pari a minimo 65 punti.  
 

REGIME DI AIUTO: de minimis 
 

DOTAZIONE FINANZIARIA 
€ 1.640.000,00  
 

QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA 

Sportello telematico aperto dal 

27/01/2020 al 13/03/2020. 

 

Europartner è in grado di effettuare una 

valutazione preliminare di 

ammissibilità e consigliarvi le migliori 

opzioni per il vostro progetto. 
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