
               

 

 

 

 

REGIONE LOMBARDIA 
 

POR FESR  2014-2020 ASSE 1  

AZIONE I.1.B.1.3  

 
“MISURA A SOSTEGNO DELLO 

SVILUPPO DI COLLABORAZIONI 

PER L’IDENTIFICAZIONE DI 

TERAPIE E SISTEMI DI 

DIAGNOSTICA, PROTEZIONE E 

ANALISI PER CONTRASTARE 

L’EMERGENZA CORONAVIRUS E 

ALTRE EMERGENZE VIRALI DEL 

FUTURO” 

Per maggiori informazioni e contatti: 

EUROPARTNER  
www.europartner.it 
 
Milano - Tel.02/6672181 
 

 

 
 

 

 

 

FINALITA’ 
 
Raccogliere proposte progettuali per 
aumentare la conoscenza della SARSCoV-
2 e della più ampia famiglia di 
Coronavirus, per una gestione efficiente 
del paziente e/o per preparare una 
risposta a focolai attuali e futuri 
attraverso lo sviluppo di progettualità nei 
seguenti ambiti di intervento: 

a) sviluppo di studi di virologia 
b) sviluppo di terapie e di procedure per 

affrontare le epidemie di coronavirus 
attuali 

c) sviluppo della diagnostica, a livello sia 
hardware sia software 

d) sviluppo di studi di popolazione che 
permettano una stima affidabile su 
coorti selezionate della proporzione 
di soggetti asintomatici positivi o che 
siano stati positivi al SARS-CoV-2 

e)  sviluppo di prototipi di DPI 
riutilizzabili realizzabili rapidamente e 
con materiali di facile reperibilità in 
questo momento 

f) sviluppo di strumenti software e 
servizi a supporto dell’individuazione 
precoce e il successivo contenimento 
del contagio da SARS-CoV-2, ivi 
inclusa la sorveglianza attiva, la 
verifica dell'isolamento, la gestione 
dei sintomi, il monitoraggio dei 
potenziali contatti a rischio 

g) sviluppo di misure atte a proteggere 
gli individui fragili e con patologie 
pregresse nelle diverse fasce d’età 
della popolazione. 

BENEFICIARI 
 
linea 1: Organismi di ricerca pubblici e 
privati no profit costituiti in partenariati 
composti da un minimo di due soggetti; 
in qualità di partner, anche Organismi di 
ricerca pubblici esteri e/o localizzati al di 
fuori del territorio;  

linea 2: partenariati composti da almeno 
un’impresa (di qualsiasi dimensione) e un 
organismo di ricerca pubblico o privato 
compresi le Università, le ASST - Aziende 
Socio-Sanitarie Territoriali e gli IRCCS - 
Istituti di Ricovero e Cura a Carattere 
Scientifico - pubblici e privati.  

INTERVENTI AMMISSIBILI 

Sono ammissibili al contributo di cui alla 
presente Misura progetti che comportino:  

- nel caso della Linea 1 attività di ricerca 
fondamentale 

- nel caso della Linea 2 attività di ricerca 
industriale e/o di sviluppo 
sperimentale. 

A tal fine i progetti di Ricerca 
Fondamentale o di R&S dovranno: 

- afferire all’Area di Specializzazione 
“Industria della Salute” della Strategia di 
Specializzazione Intelligente; 

- comportare spese totali ammissibili per 
un importo non inferiore nel caso della 
Linea 2 ad Euro 300.000,00; 

- avere ricadute positive nel territorio 
della Regione Lombardia nel senso che i 
risultati degli stessi devono poter essere 
diffusi e sfruttati a beneficio della 
collettività e pertanto dei cittadini 
lombardi; 

- concludersi entro il 30 ottobre 2020 (per 
la linea 2) 

SPESE AMMISSIBILI 
 
LINEA 2 - Spese di personale costi per 
Ricercatori, tecnici e altro personale 
ausiliario nella misura in cui sono impiegati 
nel progetto; altre spese ammissibili, 
calcolate per la linea 2 con un tasso 
forfettario pari al 40% dei costi di 
personale ammissibili. 
LINEA 1 - Saranno definite dagli enti 
finanziatori. 

AGEVOLAZIONE 

Contributo a fondo perduto: 

- fino a un massimo di 250 mila euro per la 
Linea 1; 

- fino a un massimo di 1 milione di euro 
per ogni progetto (con un investimento 
minimo di 300 mila euro) per la Linea 2. 

QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA 

Aperto dal 6 aprile al 20 aprile 

Europartner è in grado di effettuare una 
valutazione preliminare di ammissibilità e 
consigliarvi le migliori opzioni per il vostro 
progetto. 
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