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RICERCA&INNOVA 

(Azione 1.1.1. Sostegno agli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione del PR FESR Lombardia 2021-2027) 

Notizia  

La Giunta Regionale della Lombardia ha approvato la DGR n. 7151 che stabilisce i criteri della Misura 
Ricerca&Innova a sostegno degli investimenti in ricerca industriale, sviluppo sperimentale 
e innovazione di processo (anche digitale). 

La dotazione finanziaria per la prima finestra è di 27,197 milioni di euro. Ulteriori risorse, per un totale 
complessivo di 80 milioni di euro saranno allocate successivamente, garantendo la continuità della misura 
per tutta la durata del ciclo 2021-2027 tramite finestre periodiche di apertura. 

Le agevolazioni alla ricerca, sviluppo e innovazione sono concesse secondo il Regolamento Generale di 
esenzione (UE) n. 651/2014 (notifica e autorizzazione della Commissione Europea). 

Beneficiari  
Possono presentare domanda di partecipazione alla misura le PMI lombarde regolarmente costituite, iscritte 
e attive nel Registro delle Imprese con almeno due bilanci approvati alla data di presentazione della domanda. 

Interventi 
ammissibili 

Sono ammissibili progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e di innovazione di processo 
(nell’ambito dei quali possono essere ricomprese anche attività di innovazione e/o trasformazione digitale), 
afferenti alle macrotematiche della Strategia di Specializzazione intelligente per la Ricerca e l’Innovazione di 
Regione Lombardia – S3 2021-2027 *. 

Non saranno ammessi progetti di sola innovazione di processo con attività e spese riferite esclusivamente 
all’art. 29 del Regolamento Generale in esenzione (UE) n. 651/2014 (Aiuti per l’innovazione dei processi e 
dell’organizzazione). 

Ai fini dell’ammissibilità i progetti devono:  

a) essere realizzati nell’ambito di sede operativa ubicata sul territorio lombardo;  

b) prevedere un importo di spesa non inferiore a euro 80.000,00;  

c) essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di partecipazione al bando 
attuativo. 

Tutti i progetti dovranno rispettare il principio DNSH tenendo conto degli specifici elementi di valutazione e di 
mitigazione indicati nel Rapporto VAS, secondo le modalità che verranno dettagliate nel bando attuativo. 

I progetti devono essere realizzati entro 18 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto di 
concessione dell’agevolazione. 

Spese 
ammissibili 

Sono ammissibili le spese per attività di sviluppo sperimentale (personale; strumenti e attrezzature; ricerca 
contrattuale, servizi di consulenza e servizi equivalenti; spese generali, compresi i costi dei materiali, delle 
forniture e di prodotti analoghi) nonché le spese per attività di innovazione di processo (spese di personale 
dipendente e altri costi forfettari) secondo la modalità semplificata prevista dal Regolamento (UE) n. 
1060/2021 così come richiamato all’art. 7 del Regolamento (UE) n. 651/2014: 

a) le spese di personale mediante il ricorso alle opzioni di semplificazione dei costi di cui alla DGR n. 4664 
del 23/12/2015, in funzione delle rispettive ore lavorate, valorizzate in base al costo unitario standard orario 
per le imprese beneficiarie pari a 30,58 euro; 

b) “altri costi” calcolati con tasso forfettario pari al 40% delle spese di personale. 

Ulteriori dettagli saranno riportati nel bando attuativo di successiva emanazione. 

Agevolazione 

L’agevolazione può concorrere fino al 100% delle spese ammissibili, nei limiti stabiliti dagli artt. 25 e 29 del 
Regolamento Generale in esenzione (UE) n. 651/2014 (Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo e Aiuti per 
l’innovazione dei processi e dell’organizzazione). In ogni caso l’agevolazione non potrà essere superiore a 
1 milione di euro. 
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Nel rispetto dell’intensità d’aiuto previste dal Regolamento UE 651/2014, l’agevolazione viene concessa ed 
erogata fino al 100% delle spese ammissibili di cui: 

- il 70% sotto forma di Finanziamento agevolato (tasso nominale annuo di interesse 0%, durata massima 

7 anni con periodo di preammortamento) e il restante 30% sotto forma di contributo in conto capitale; 

- nel caso di start up e PMI innovative (per i progetti presentati da Start Up Innovative di cui al D.L. n. 

179/2012 da PMI innovative di cui al D.L. n. 3/2015 o PMI che siano state oggetto di operazioni di 

investimento da parte di fondi di investimento nei 18 mesi precedenti la domanda di partecipazione): il 

65% sotto forma di Finanziamento agevolato e il restante 35% sotto forma di contributo in conto capitale; 

- nel caso di progetti “Green” (progetti afferenti a macrotematiche e/o priorità della S3* che concorrono 

agli obiettivi del New Green Deal Europeo): il 60% sotto forma di Finanziamento agevolato e il restante 

40% sotto forma di contributo in conto capitale. 

Le agevolazioni sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese e qualificabili come 
aiuti di Stato, ivi incluse quelle concesse a titolo “de minimis” nel rispetto delle intensità massime di aiuto 
previste dalle rispettive regolamentazioni di riferimento. 

Procedure  

La domanda dovrà essere presentata attraverso la piattaforma Bandi On Line nei termini e nelle modalità che 
saranno indicati nel bando attuativo. 

L’istruttoria delle domande di partecipazione presentate – formale e di merito – è effettuata in base ad una 
procedura valutativa a sportello secondo l’ordine cronologico di ricezione. 

L’erogazione dell’agevolazione concessa potrà avvenire in massimo due tranche, comprensive di un anticipo 
(fino ad un massimo del 70% della quota a titolo del Finanziamento agevolato) e del saldo dell’agevolazione 
(comprensivo del saldo del finanziamento agevolato e della quota di contributo a fondo perduto). 

Informazioni 
Per accedere alla normativa e modulistica relativa al bando: www.bandi.regione.lombardia.it  

Accresco srl: www.accresco.it - contact@accresco.it - Tel +39 0341 1570511  

 

* DGR n. XI/4155 del 30 dicembre 2020, aggiornata con successiva DGR n. 5688 del 15 dicembre 2021 “Approvazione dei 
Programmi di Lavoro Ricerca e Innovazione 2022-2023 e del primo Aggiornamento della Strategia di 
Specializzazione Intelligente S3 2021-2027 di Regione Lombardia”. 

La S3 – Strategia di Specializzazione Intelligente per la Ricerca e l’Innovazione – della Regione Lombardia è il documento che 
indica le priorità di investimento in ambito di Ricerca e Innovazione regionali in riferimento alla programmazione europea 2021-
2027. Sono individuate le seguenti aree di specializzazione (ecosistemi dell’innovazione): 

1. Nutrizione 

2. Salute e life science 

3. Cultura e conoscenza 

4. Connettività e informazione 

5. Smart mobility and architecture 

6. Sostenibilità 

7. Sviluppo sociale 

8. Manifattura avanzata 

I programmi di lavoro per la Ricerca e l’Innovazione di Regione Lombardia 2022-2023 sono strutturati in 27 macrotematiche 
(temi trasversali con l’obiettivo di incrementare il benessere, la sicurezza e il trattamento equo), a loro volta declinate in 93 
priorità. 

 

http://www.bandi.regione.lombardia.it/
http://www.accresco.it/
mailto:contact@accresco.it
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/istituzione/Giunta/sedute-delibere-giunta-regionale/DettaglioDelibere/delibera-5688-legislatura-11


26/10/2022 
 

ACCRESCO s.r.l. 

I Via Balicco, 61 – 23900 Lecco 

T +39 0341 1570511 

P.I. 03934250139 

W www.accresco.it 

 

Macrotematiche: 

 

MT01 Rimanere in buona salute in una società in rapido cambiamento 

MT02 Affrontare le malattie e ridurre il carico delle malattie 

MT03 Garantire l’accesso a un’assistenza sanitaria innovativa, sostenibile e di alta qualità 

MT04 Liberare il pieno potenziale di nuovi strumenti, tecnologie e soluzioni digitali per una società sana 

MT05 Mantenere un’industria della Salute innovativa, sostenibile e competitiva a livello globale 

MT06 Ricerca innovativa sul patrimonio culturale e sulle industrie culturali e creative 

MT07 Ricerca innovativa sulle trasformazioni sociali ed economiche 

MT08 Proteggere meglio le comunità e i suoi cittadini dalla criminalità e dal terrorismo 

MT09 Proteggere le infrastrutture 

MT10 Incrementare la sicurezza cibernetica 

MT11 Produzione climaticamente neutra, circolare e digitalizzata 

MT12 Incrementare l’autonomia nelle principali catene del valore strategiche per un’industria resiliente 

MT13 Incrementare lo sviluppo delle tecnologie basate sui dati e delle computing tecnology  

MT14 Tecnologie digitali ed emergenti per la competitività e rispondenti al Green Deal 

MT15 Sviluppo, implementazione e utilizzo di infrastrutture, servizi, applicazioni e dati globali basati sullo spazio 

MT16 Sviluppo etico e incentrato sull’uomo delle tecnologie digitali e industriali 

MT17 Sviluppo di soluzioni intersettoriali per la transizione climatica 

MT18 Approvvigionamento energetico sostenibile, sicuro e competitivo 

MT19 Uso dell’energia efficiente, sostenibile e inclusivo 

MT20 Soluzioni pulite e competitive per il trasporto 

MT21 Trasporti sicuri e resilienti e servizi di mobilità intelligente per passeggeri e merci 

MT22 Biodiversità e servizi ecosistemici 

MT23 Sistemi alimentari equi, sani e rispettosi dell’ambiente dalla produzione primaria al consumo 

MT24 Economia circolare e settori della bioeconomia 

MT25 Ambiente pulito e zero inquinamento 

MT26 Comunità rurali, costiere e urbane resilienti, inclusive, sane e verdi 

MT27 Governance innovativa, osservazioni ambientali e soluzioni digitali a sostegno del Green Deal 

 

 


