BANDO

Innovalombardia - linea innovazione
L’iniziativa è finalizzata ad agevolare le imprese che realizzano progetti di innovazione di
prodotto o di processo al fine di incrementare il grado di innovazione del territorio lombardo.

DOTAZIONE
FINANZIARIA

Le risorse finanziarie iniziali ammontano:
a) per i Finanziamenti, a € 100.000.000 (centomilioni/00) derivanti dalle risorse apportate dai
Soggetti Finanziatori e, nello specifico, per € 50.000.000 (cinquantamilioni/00) da Finlombarda a
valere su provvista della Banca Europea per gli Investimenti e per € 50.000.000
(cinquantamilioni/00) dagli Intermediari Convenzionati;
b) per i Contributi in conto interessi, a € 10.000.000 (diecimilioni/00) a valere sull’Asse I del POR
FESR 2014-2020.

BENEFICIARI

SOTTOMISURA PRODOTTO:
Possono presentare domanda di partecipazione alla Sottomisura Prodotto:
a) le PMI;
b) le Mid.
I Soggetti Richiedenti la Sottomisura Prodotto non possono presentare domanda in
Partenariato.
SOTTOMISURA PROCESSO:
Possono presentare domanda di partecipazione alla Sottomisura Processo:
a) le PMI in forma singola o in Partenariato;
b) le Mid in forma singola o in Partenariato.
Il Partenariato deve essere composto necessariamente da una sola Mid Cap e almeno una PMI.
Le PMI coinvolte nel Partenariato devono sostenere complessivamente almeno il 30% del totale
delle spese ammissibili pena l’inammissibilità della domanda di partecipazione.
Non sono ammissibili i Partenariati tra imprese tra loro associate o collegate.
Il Partenariato deve essere formalizzato esclusivamente mediante specifico Accordo di
Collaborazione, secondo il modello che verrà reso disponibile nell’apposita sezione del Sistema
Informativo SiAge. L’Accordo di Collaborazione disciplina i ruoli, le responsabilità e gli apporti al
Progetto.
Il Coordinatore è responsabile del coordinamento di tutte le attività amministrative ai fini della
partecipazione al presente bando.
Ciascun Soggetto Beneficiario coinvolto nel Partenariato, ivi compreso il Coordinatore, è
responsabile delle attività di Progetto di propria competenza nella misura che sarà indicata nella
domanda di partecipazione e nella relativa modulistica. Nello specifico, ciascuna impresa del
Partenariato provvede a: a) compilare la propria domanda di partecipazione e mettere a
disposizione del Coordinatore la documentazione di Partenariato richiesta dal bando e dagli atti
ad esso conseguenti; b) sottoscrivere un Contratto di Finanziamento con l’Intermediario
Convenzionato indicato dall’impresa stessa in sede di domanda per la quota di Progetto ad essa
demandata; c) laddove richiesto da Finlombarda e dall’Intermediario Convenzionato indicato
dall’impresa stessa in sede di domanda, presentare idonee garanzie.
Non è ammessa, pena la risoluzione del Contratto di Finanziamento e la decadenza dal
Contributo in conto interessi concesso, la sostituzione di uno o più soggetti costituenti il
Partenariato durante il periodo di realizzazione del Progetto.

INTERVENTI
AMMISSIBILI

Per la Sottomisura Prodotto, sono ammissibili, ai fini della concessione del Contributo in conto
interessi, i Progetti consistenti nell’industrializzazione di un progetto di ricerca e sviluppo
finalizzato al miglioramento di un prodotto esistente (es. caratteristiche tecniche, componenti,
materiali, software incorporati, facilità d’uso o altre caratteristiche funzionali) o alla
realizzazione di un nuovo prodotto.
Per la Sottomisura Processo sono ammissibili, ai fini della concessione del Contributo in conto
interessi, i Progetti finalizzati all’innovazione di processo attraverso l’introduzione di un metodo
di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato ottenuto attraverso
cambiamenti delle tecniche, delle attrezzature e/o software. L’innovazione può interessare il
processo già in essere nell’impresa o l’introduzione di un nuovo processo.

MODALITA’ DEL
CONTRIBUTO

L’Intervento Finanziario previsto dalla presente Iniziativa è costituito da un Finanziamento a
medio lungo termine concesso dai Soggetti Finanziatori e da un Contributo in conto interessi
concesso da Regione Lombardia. La concessione del Finanziamento è condizione necessaria ai
fini della concessione del Contributo in conto interessi.
Il Finanziamento non costituisce aiuto e può concorrere fino al 100% dell’ammontare del
Progetto.
Il Finanziamento è composto per il 50% da risorse apportate da Finlombarda e per l’altro 50% da
risorse apportate dall’Intermediario Convenzionato.
L’ammontare del Finanziamento sarà in ogni caso determinato in base all’esito dell’istruttoria e
sarà compreso tra un importo minimo pari a Euro 300.000,00 (trecentomila/00) e un importo
massimo pari a Euro 7.000.000,00 (settemilioni/00). In caso di Partenariato, la soglia minima di
Euro 300.000,00 (trecentomila/00) è da intendersi riferita a ciascun soggetto che lo compone.
La durata del Finanziamento è compresa tra un minimo di 3 anni e un massimo di 7 anni, incluso
l’eventuale periodo di pre-ammortamento di cui al comma successivo.
Il periodo di pre-ammortamento potrà avere una durata massima di 24 mesi, oltre la frazione di
periodo di pre-ammortamento tecnico necessaria per raggiungere la prima scadenza utile (15
marzo, 15 settembre) successiva alla data di erogazione.

SCADENZA

La domanda di partecipazione può essere presentata esclusivamente per mezzo di SiAge
raggiungibile all’indirizzo www.siage.regione.lombardia.it a partire dalle ore 10.00 del giorno 9
gennaio 2017 fino al momento in cui risulteranno esaurite le risorse stanziate (comprensive di
quelle previste per la lista d’attesa) e, comunque, entro e non oltre le ore 12.00 del 31 dicembre
2019.

LINK

http://bit.ly/2j7pXLS

