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Oggetto

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LINEE GUIDA DI ATTUAZIONE DELL’ASSE 1 DEL POR FESR 2007-2013.
INTRODUZIONE DELL’AZIONE E DELLA LINEA DI INTERVENTO 1.1.1.1 E DELL’AZIONE F DELLA LINEA DI
INTERVENTO 1.1.2.1. DESCRIZIONE DELLA LINEA DI INTERVENTO 1.1.1.2. INIZIATIVE IN AMBITO SMART
CITIES AND COMMUNITIES, SVILUPPO DEI CENTRI DI COMPETENZA DI RILIEVO REGIONALE, SOSTEGNO
ALLE RETI DI IMPRESA



VISTI:
- il  Regolamento (CE) N. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, recante 
abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999, e successive modifiche 
ed integrazioni; 

- il Regolamento (CE) N. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006, recante 
disposizioni  generali  sul  Fondo europeo di  sviluppo regionale,  sul  Fondo 
sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) 
n. 1260/1999, e successive modifiche ed integrazioni; 

- il Regolamento (CE) N. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006 
che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 
del Consiglio recante disposizioni generali  sul  Fondo europeo di sviluppo 
regionale,  sul  Fondo  sociale  europeo  e  sul  Fondo  di  coesione  e  del 
regolamento (CE)  n.  1080/2006 del  Parlamento europeo e del  Consiglio 
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, e successive modifiche ed 
integrazioni; 

- la legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 “Strumenti di competitività per le 
imprese e per il territorio della Lombardia” e successive modificazioni ed 
integrazioni,  con  la  quale  la  Regione  Lombardia,  in  coerenza  con  gli 
orientamenti  comunitari,  intende supportare la  crescita  competitiva  del 
sistema produttivo, territoriale e sociale lombardo;

- il Programma Operativo Regionale FESR 2007/2013 della Regione Lombardia, 
approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007) 3784 del 1 
agosto  2007,  e  successivamente  modificata con decisione C(2010)1575 
del 15/3/2010;

-  la  D.G.R   n.  7100  del18  aprile  2008  avente  ad  oggetto  “Organizzazione 
dell’Autorità  di  gestione  del  Programma  Operativo  Regionale 
Competitività 2007-2013 – Obiettivo competitività e occupazione – FESR”;
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- la D.G.R n. 8298 del 29 ottobre 2008 “Programma Operativo Competitività 
Regionale  e  occupazione  FESR  2007/2013.  Linee  guida  di  attuazione  – 
Primo provvedimento” e successive modificazioni ed integrazioni;

 
VISTI altresì:
•la D.G.R n. 1134 del 23 dicembre 2010 “Accordo di programma in materia di 
ricerca nei settori dell’agroalimentare, aerospazio, edilizia sostenibile, auto motive 
e  energia,  fonti  rinnovabili  e  assimilate  con  implementazione  dei  distretti 
tecnologici già riconosciuti delle biotecnologie, ICT e nuovi materiali (o materiali 
avanzati)  tra il  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e Regione 
Lombardia, sottoscritto il 20 dicembre 2010” (AdP MIUR/Regione);
•la D.G.R n. 1451 del 16 marzo 2011 avente ad oggetto “POR "Competitività'" FESR 
2007-2013  -  Asse  1.  Rimodulazione  delle  iniziative  nell’ambito  del  Fondo  di 
rotazione  per  l’imprenditorialità  FESR  e  contestuale  adeguamento  delle  Linee 
Guida  di  attuazione  dell’Asse  1  del  POR”,  con  la  quale  è  stata  introdotta  la 
possibilità di  utilizzare lo strumento del FRIM FESR per realizzare le iniziative della 
Linea di intervento 1.1.1.1, attraverso l'istituzione di una specifica sotto misura, per 
attivare l'iniziativa relativa alle aree tematiche prioritarie nella politica industriale 
regionale;
•la D.G.R n. 1817 dell’8 giugno 2011, con al quale sono stati:
-  aggiornati  i  settori  strategici  per  le  politiche  regionali  in  materi  di  ricerca  e 
innovazione;
- approvate le specifiche della misura congiunta Ministero/Regione Lombardia da 
attivare in attuazione del citato Accordo di programma, 
nonché  sono stati approvati i conseguenti adeguamenti alla Linea di intervento 
1.1.1.1 delle Linee Guida di Attuazione dell’Asse 1 del POR FESR;
•la D.G.R n. 2102 del 4 agosto 2011 con la quale è stato approvato il riparto delle 
risorse  finanziarie  overbooking,  a  valere  sulle  risorse  stanziate  sull’U.P.B. 
1.1.0.3.381.7516 del bilancio regionale, da assegnare agli Assi del POR FESR 2007-
2013, con la quale è stata assegnata, in particolare per l’Asse 1, una dotazione di 
euro 16.430.000,00;
•la D.G.R n. 3492 del 23 maggio 2012 di approvazione dello schema di accordo di 
collaborazione tra  Regione Lombardia e Fondazione CARIPLO, sottoscritto  il  29 
giugno  2012,  per  la  sperimentazione  di  iniziative  di  promozione,  sviluppo, 
valorizzazione del capitale umano della ricerca, con ricaduta diretta sul territorio 
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lombardo,  che  prevede,  tra  l’altro,  una  misura  specificamente  dedicata  al 
potenziamento dei laboratori di ricerca, rientrante tra gli obiettivi dell’Asse 1 del 
POR FESR 2007-2013, con una dotazione di euro 3.000.000,00 a valere sulle risorse 
dell’U.P.B. 1.1.0.3.381.7131 “Spese per l’attuazione del Programma FESR 2007-2013 
Asse 1 Innovazione ed Economia della Conoscenza”;

RILEVATO che con la citata D.G.R. n. 8298 del 29/10/2008 di approvazione delle 
Linee  guida  di  attuazione  del  POR  FESR  2007-2013  era  stata  individuata, 
nell’ambito dell’Asse I “Innovazione ed economia della conoscenza”, la linea di 
intervento 1.1.1.2 “Sviluppo di centri di competenza di rilievo regionale”, rinviando 
la  definizione  dei  contenuti  della  citata  linea  di  intervento  ad  un  successivo 
provvedimento della Giunta regionale;
 
VERIFICATO lo stato di attuazione dell’Asse 1 del POR FESR 2007-2013;
 
CONSIDERATO che dal monitoraggio della spesa dell’Asse 1 risulta una disponibilità 
finanziaria  di  euro  6.000.000,00,  e  che  le  risorse  overbooking  da  utilizzare  per 
finanziare azioni  coerenti  con le linee di  intervento dell’Asse 1 del POR FESR, a 
garanzia  della  completa  e  corretta  realizzazione  della  spesa  della 
programmazione comunitaria, sono pari ad euro 16.430.000,00;
 
RILEVATO che  il  periodo  di  ammissibilità  della  spesa  della  programmazione 
comunitaria 2007-2013 si conclude il 31 dicembre 2015;
 
RITENUTO, al fine di completare la definizione delle misure previste dal POR FESR e 
la conseguente realizzazione della spesa assegnata al programma comunitario, di 
regolare l’attivazione di azioni coerenti  con gli obiettivi  strategici dell’Asse 1 del 
POR  FESR,  finalizzate  in  particolare  a  supportare  la  ricerca,  l’innovazione  e  la 
competitività  del  sistema  produttivo  lombardo,  anche  promuovendo  la 
costituzione di  reti  tra MPMI e tra queste e il  sistema della ricerca,  quali  fattori 
determinanti per favorire lo sviluppo di processi di specializzazione produttiva e/o 
di erogazione dei servizi;
 
RITENUTO  inoltre, nell’ambito delle misure sopraccitate, di individuare anche una 
misura specifica nel settore delle  Smart Cities and Communities, promosse dalla 
Commissione Europea, in quanto, attraverso lo sviluppo e l'applicazione in zone 
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urbane  di  soluzioni  innovative  nei  diversi  settori  da  parte  di  imprese  in 
collaborazione con il  sistema della  ricerca,  facilitano la  riduzione del  consumo 
energetico  e  dell’emissione  di  anidride  carbonica  a  favore  di  uno  sviluppo 
economico sostenibile ed una elevata qualità della vita; 
 
RITENUTO pertanto di apportare delle modifiche ed integrazioni alle Linee guida di 
attuazione dell’Asse 1 del POR FESR come segue:
•  introduzione  della  nuova  Azione  E  “Iniziative  Smart  Cities  and  Communities” 
nell’ambito  della  linea  di  intervento  1.1.1.1  “Sostegno  alla  ricerca  industriale  e 
all’innovazione  di  alto  profilo  nei  settori  di  punta  delle  PMI  lombarde: 
all’innovazione di sistema ed organizzativa, di interesse sovraziendale”; 
• individuazione dei contenuti specifici della Linea di intervento 1.1.1.2 “Sviluppo di 
centri di competenza di rilievo regionale”;
• introduzione della nuova Azione F  “Sostegno alle reti  di  imprese” nell’ambito 
della Linea di intervento 1.1.2.1 “Sostegno alla crescita della capacità competitiva 
delle imprese lombarde”;
 
RILEVATO che le iniziative da attivare riguardano nello specifico i seguenti ambiti:
•  progetti  di  ricerca e sviluppo sperimentale nel  settore delle Smart  Cities  and 
Communities,  con  una  dotazione  di  euro  16.430.000,00  a  valere  sulle  risorse 
dell’U.P.B. 1.1.0.3.381.7516 del bilancio regionale (overbooking), disponibili dal 2013 
a seguito di reiscrizione;
• progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale finalizzate a rafforzare la 
collaborazione  tra  imprese  e  centri  di  competenza,  che  prevedano  anche  il 
potenziamento  dei  laboratori/centri  di  ricerca  in  stretto  collegamento  con  gli 
indirizzi strategici esplicitati a valere sugli obiettivi specifici dell’Asse 1 del POR FESR 
2007-2014 e garantendo l’effettiva ricadute sulle imprese, con una dotazione di 
euro  3.000.000,00  a  valere  sulle  risorse  dell’U.P.B.  1.1.0.3.381.7131  del  bilancio 
regionale, già individuate con DGR n. 3492 del 23 maggio 2012;
• sostegno alle reti di imprese, con una dotazione di euro 6.000.000,00 a valere 
sulle risorse dell’U.P.B. 1.1.0.3.381.7131 del bilancio regionale;
 
RILEVATO:
- che le citate modifiche ed integrazioni alle Linee guida di attuazione dell’Asse 1 
del POR FESR 2007-2013 sono specificamente riportate negli allegati A, B e C, parti 
integranti e sostanziali del presente atto;
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-che negli allegati D, E ed F, anch’essi parti integranti e sostanziali  del presente 
atto  sono riportate  le  schede di  sintesi  delle  Linee  di  intervento  modificate ed 
integrate;
-che i  contenuti  delle  modifiche ed integrazioni  alle  Linee guida di  attuazione 
dell’Asse 1, oggetto del presente atto, sono coerenti con gli obiettivi generali e 
specifici dello stesso POR FESR 2007-2013;

PRESO  ATTO  che  in  relazione  ai  citati  documenti  l’Autorità  Centrale  di 
Coordinamento ha attivato il 22 ottobre 2012 la procedura per la consultazione 
scritta e che tale procedura si è conclusa il 24 ottobre 2012 senza rilievi; 

VISTA  la  legge  regionale  7  luglio  2008,  n.20  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni nonché i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;
 
AD UNANIMITA’ nelle forme di legge;
 
 

DELIBERA
 

1. di approvare le modifiche ed integrazioni delle Linee Guida di attuazione 
dell’Asse 1 del POR FESR 2007-2013, di cui alla VIII/8298 del 29 ottobre 2008, e 
successive modificazioni ed integrazioni, riportate nei seguenti allegati, parti 
integranti e sostanziali del presente atto:

A.  che introduce la descrizione della  nuova Azione E  “Smart 
Cities and Communities” della linea d’intervento 1.1.1.1;
B.  che  introduce  i  contenuti  della  linea  d’intervento  1.1.1.2 
“Sviluppo di centri di competenza di rilievo regionale”;
C. che introduce la descrizione della nuova Azione F “Sostegno 
alle reti di imprese” della linea d’intervento 1.1.2.1;

2. di  approvare  le  schede  di  sintesi  relative  alle  linee  di  intervento  1.1.1.1, 
1.1.1.2, 1.1.2.1, aggiornate con le modifiche ed integrazioni di cui al punto 
precedente, riportate rispettivamente negli allegati D, E ed F, parti integranti 
e sostanziali del presente atto;

3. di assegnare per la realizzazione delle iniziative di cui alle linee di intervento 
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1.1.1.1  e  1.1.2.1  di  cui  al  precedente  punto  2  la  seguente  dotazione 
finanziaria:
-  per  l’iniziativa  relativa  alla  linea  di  intervento  1.1.1.1  “Smart  Cities  and 
Communities” la dotazione di euro 16.430.000,00 è assicurata con le risorse 
dell’U.P.B.  1.1.0.3.381.7516  del  bilancio  regionale,  disponibili  dal  2013  a 
seguito di reiscrizione;
- per l’iniziativa “Sostegno alle reti di imprese” relativa alla linea di intervento 
1.1.2.1,  la  dotazione di  6.000.000,00  è  assicurata  con  le  risorse  disponibili 
dell’UPB .1.0.3.381.7131 del bilancio regionale;

4. di  dare  atto  che  per  l’iniziativa  relativa  alla  linea  di  intervento  1.1.1.2 
“Sviluppo di centri di competenza di rilievo regionale”, in collaborazione con 
la Fondazione CARIPLO, la copertura finanziaria di euro 3.000.000,00 è stata 
già individuata con D.G.R. 3492 del 23 maggio 2012 ed è assicurata con le 
risorse finanziarie dell’UPB .1.0.3.381.7131 del bilancio regionale;

5. di stabilire che i provvedimenti attuativi delle iniziative di cui al precedente 
punto 2 saranno assunti dalla competente Unità Organizzativa Competitività 
della Direzione Generale Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione;

6. di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  sul  Bollettino 
Ufficiale e sul sito della Regione Lombardia. 

 
 

IL SEGRETARIO
MARCO PILLONI
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ALLEGATO A 

Modifiche ed integrazioni apportate alle Linee guida di attuazione del POR 

Competitività 2007-2013 

 

Linea di Intervento 1.1.1.1 

“Sostegno: alla ricerca industriale e all’innovazione di alto profilo 

nei settori di punta delle PMI lombarde; all’innovazione di sistema 

ed organizzativa, di interesse sovraziendale” 

Alla sezione “Identificazione e contenuto della linea di intervento” ultimo 

paragrafo viene aggiunta la seguente azione E: 

 Azione E: Sostegno alla realizzazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo 

sperimentale nel settore delle Smart Cities and Communities.  

 

Azione E 

 

Nell’ambito di tale azione si intende incentivare la realizzazione, da parte di piccole e medie 

imprese lombarde, anche in collaborazione con grandi imprese e con organismi pubblici e 

privati, di progetti collaborativi nel settore delle Smart Cities and Communities, concernenti 

la ricerca industriale ed attività non preponderanti di sviluppo sperimentale  finalizzati a 

introdurre innovazioni attraverso progetti di ricerca fortemente innovativi che, impegnando 

competenze integrate degli operatori nonché delle  imprese e del sistema pubblico della ricerca 

possano contribuire allo sviluppo dei territori  e al miglioramento della qualità della vita della 

collettività. Tale iniziativa (avviso pubblico) sarà collocata nell’ambito di un programma 

sperimentale capace di coinvolgere in un unico contesto altri soggetti pubblici e privati per 

poter sviluppare sperimentazioni di grande impatto in ambiti territoriali specifici, 

caratterizzati da livelli di complessità tipici dei centri urbani fortemente antropizzati.  

 

Gli ambiti di intervento e i relativi obiettivi specifici in relazione ai quali si intendono attivare 

gli avvisi pubblici sono, ad esempio: Smart grids, Architettura sostenibile e materiali, Gestione 

risorse idriche, Sicurezza del territorio, Waste managment, Invecchiamento della società, 

Domotica, Salute come già identificati nell’Avviso per la presentazione di idee progettuali per 

Smart cities and Communities and Social innovation del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca (Decreto Direttoriale 5 luglio 2012 n. 391/Ric.).   

 

Soggetti beneficiari  
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 le imprese rientranti nella definizione di micro, piccola e media impresa secondo i parametri 

riportati nell’allegato I del regolamento (CE) 800/2008, che riprende la raccomandazione 

2003/361/CE, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle micro, piccole e medie 

imprese (GU L 124 del 20 maggio 2003, pag. 36), recepita con Decreto ministeriale del 18 

aprile 2005, pubblicato nella GU n. 238 del 12 ottobre 2005;  

 le grandi imprese secondo le limitazioni previste dal POR1 e con le limitazioni previste dalla 

«Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore della ricerca, sviluppo e 

innovazione» (2006/C 323/01 - GUCE C323 del 30 dicembre 2006);  

 soggetti di diritto pubblico o privato aventi come finalità l’attività di ricerca(organismi di 

ricerca) e sede nell’Unione Europea.  

I progetti potranno essere presentati unicamente da raggruppamenti di micro, piccole e medie 

imprese a cui potranno partecipare anche grandi imprese e/o soggetti di diritto pubblico o 

privato, aventi come finalità l’attività di ricerca(organismi di ricerca) e sede nell’Unione 

Europea.  

Sono escluse le imprese le cui attività rientrano nella sezione A e nella sezione H, divisioni 49, 

50, 51 e 53, della classificazione delle attività economiche ISTAT 2007.  

Copertura geografica  

Intero territorio regionale.  

Procedure amministrative per la realizzazione della linea di intervento  

Modalità di applicazione: Procedura di evidenza pubblica di tipo «valutativo».  

Selezione  

Fase 1 – Definizione, approvazione e pubblicazione dell’avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Lombardia (B.U.R.L.). L’avviso pubblico è pubblicato sul sito web della 

Direzione Generale Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione e sugli altri siti e Bollettini 

appositamente individuati. Inoltre, l’avviso pubblico viene reso accessibile ai potenziali 

Beneficiari sul Sistema Informativo Integrato della Programmazione comunitaria 2007-2013.  

Gli avvisi pubblici dispongono i criteri di selezione delle operazioni, le specifiche 

tecniche/gestionali e le modalità procedurali per la presentazione e realizzazione delle 

operazioni da parte del Beneficiario. L’avviso pubblico è soggetto, prima della sua 

approvazione, anche alla verifica di coerenza con la normativa comunitaria e nazionale, con gli 

obiettivi contenuti nel POR,  con le priorità regionali e con l’integrazione delle stesse con 

quelle comunitarie.  

                                                
1 Per la grande impresa, si precisa che:  

- nel caso di aiuti a finalità regionale “Il sostegno dei Fondi strutturali in aree CRO agli aiuti a finalità regionale per la grande 

impresa sarà concesso in ragione della selettività dei relativi investimenti, in termini di qualificato contenuto tecnologico e/o di 

ricaduta sulla filiera produttiva, con conseguente elevata capacità di diffusione di effetti innovativi sui sistemi produttivi locali.”;  

- nel caso di aiuti diretti alle grandi imprese finalizzati ad attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale: “Gli aiuti diretti 

alle grandi imprese finalizzati ad attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale possono essere concessi solamente 

attraverso specifici meccanismi di selezione, finalizzati a massimizzarne gli effetti sullo sviluppo economico locale. Occorre fare in 

modo che l’investimento esogeno costituisca un reale impegno da parte dell’investitore a integrare la propria attività a livello 

locale, apportando un reale valore aggiunto”;  

- nel caso di aiuti all’innovazione dei processi e dell’organizzazione nei servizi ci si riferisce alla “Disciplina comunitaria in materia 

di aiuti di Stato a favore della ricerca, sviluppo e innovazione” (GUCE C323 del 30/12/2006): “ Relativamente agli investimenti in 

innovazione dei processi e dell’organizzazione nei servizi, le grandi imprese potranno beneficiare di aiuti solo se collaborano con le 

PMI nell’attività sovvenzionata” 
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Fase 2 – Raccolta e catalogazione delle proposte progettuali. I potenziali Beneficiari sono 

invitati a presentare le domande, via web, mediante la registrazione al Sistema Informativo 

Integrato della Programmazione comunitaria 2007-2013 e, se prevista, copia cartacea della 

stessa con correlata eventuale documentazione, entro i termini stabiliti dall’avviso pubblico.  

Fase 3 – Istruttoria delle proposte progettuali e predisposizione delle graduatorie. L’attività 

istruttoria delle domande viene effettuata dalla Struttura responsabile. La valutazione dei 

progetti ammessi a seguito dell’istruttoria formale viene effettuata da una Commissione di 

valutazione nominato con apposito provvedimento. Le proposte progettuali sono sottoposte a 

due livelli di verifica, sulla base dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza 

e puntualmente dettagliati nell’avviso pubblico: una prima istruttoria formale, ai fini della 

verifica dei criteri di ammissibilità mediante il supporto di check list predisposte in conformità 

con i contenuti richiesti dall’avviso pubblico, ed una istruttoria di merito (valutazione tecnica 

ed economica), ai fini di analizzare le proposte sul piano dei contenuti. A conclusione 

dell’attività di valutazione viene predisposto il decreto contenente le proposte ritenute 

ammissibili e l’elenco di quelle ritenute non ammissibili. 

Fase 4 – Approvazione e pubblicazione delle graduatorie e comunicazione formale agli 

interessati. A conclusione dell’istruttoria di cui alla fase 3 e sulla base delle risultanze, il 

Dirigente regionale preposto provvede a predisporre la graduatoria finale contenente le 

proposte ritenute ammissibili e le proposte non ammesse, indicando per le proposte ritenute 

ammissibili il relativo piano di assegnazione e concessione delle agevolazioni. Il Dirigente 

regionale preposto con Decreto provvede ad approvare la graduatoria e ad assegnare l’aiuto 

finanziario. La graduatoria viene pubblicata sul B.U.R.L., sul Sistema Informativo Integrato 

della Programmazione comunitaria 2007-2013, sul portale regionale, sul sito della Direzione 

Generale competente e sugli altri siti e Bollettini appositamente individuati.  

Il Dirigente regionale preposto procede a dare comunicazione formale di quanto sopra e, per i 

progetti ammessi e finanziati, fornisce apposite linee guida per il monitoraggio e la 

rendicontazione delle spese e dei risultati.  

In caso di rinunce dell’aiuto finanziario la riassegnazione dell’importo si effettua mediante lo 

scorrimento delle graduatorie.  

Attuazione  

Fase 5 – Avvio dei progetti. Entro i termini stabiliti nella comunicazione del provvedimento di 

assegnazione, il soggetto Beneficiario provvede ad inviare l’atto di accettazione del contributo.  

Fase 6 – Esecuzione dei progetti. Il soggetto Beneficiario avvia le attività progettuali. Con 

Decreto del Dirigente regionale preposto, su richiesta del soggetto Beneficiario, vengono 

erogate le quote dell’aiuto finanziario concesso a titolo di anticipazione, e/o di acconto in base 

all’avvenuta realizzazione delle attività e all’avvenuta liquidazione delle spese, così come 

definito nelle linee guida di rendicontazione.  

Fase 7 – Conclusione dei progetti ed erogazione del saldo. L’erogazione del saldo, compreso nel 

limite dell’aiuto finanziario concesso, avviene con Decreto del Dirigente regionale preposto, su 

richiesta del Beneficiario, corredata dalla documentazione attestante la fine delle attività, la 

rendicontazione finale delle spese completa di relazione illustrante il raggiungimento degli 

obiettivi prefissati, ecc. secondo quanto riportato nelle linee guida di rendicontazione.  

Ogni maggior onere che si dovesse registrare rispetto alla spesa ammessa è in ogni caso a 

carico del soggetto Beneficiario.  

 



4 

 

Criteri di selezione delle operazioni  

Le operazioni saranno selezionate sulla base dei seguenti criteri generali di selezione e 

valutazione: 

Criteri generali di ammissibilità  

 coerenza dell’operazione con le finalità e i contenuti della linea di intervento;  

 appartenenza del soggetto proponente alle categorie dei soggetti beneficiari;  

 rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di ambiente, aiuti di 

stato, concorrenza, sicurezza e appalti pubblici rispetto delle strategie di settore in coerenza 

con il QSN;  

 regolarità formale e completezza documentale della domanda;  

 rispetto della tempistica e della procedura prevista dal dispositivo di attuazione della linea 

di intervento;  

 rispetto dei vincoli di demarcazione con gli altri Fondi;  

 rispetto delle condizionalità relative alle grandi imprese secondo quanto previsto nel POR.  

Criteri di ammissibilità specifici  

 operazione attinente ad aree tematiche e/o territoriali individuate dal dispositivo di 

attuazione.  

Criteri di valutazione  

 qualità progettuale dell’operazione (congruità degli elementi progettuali per il 

conseguimento degli obiettivi previsti, congruità dei costi e dei tempi di realizzazione);  

 complessità e rischi del progetto;  

 qualità del team di progetto espressa con riferimento ai soggetti proponenti e ai gruppi di 

ricerca coinvolti nell’intervento e rispetto alla complementarietà delle competenze espresse 

e al grado di integrazione;  

 capacità tecnica e gestionale del proponente, valutata anche in relazione a pregresse 

esperienze nella gestione di progetti di natura simile;  

 capacità finanziaria e patrimoniale del proponente;  

 grado di innovazione conseguito con la realizzazione dell’operazione, rispetto all’ambito e 

alle modalità di realizzazione dell’intervento; 

 impatto potenziale del progetto (sviluppo e sfruttamento industriale dei risultati del 

progetto) valutato ad esempio, rispetto alle ricadute sul mercato di riferimento, sulla 

competitività delle imprese presenti sul territorio lombardo e alla replicabilità e dissemi-

nazione dei risultati;  

 capacità dell’operazione di agire con innovazioni significative sui temi strategici trasversali 

al PO: ambiente, energia, mobilità sostenibile e salute;  
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 investimenti, già realizzati dal proponente, in innovazione di processo, prodotto, di servizi 

integrativi dell’offerta, ai modelli di business, ai processi logistici e di integrazione con il 

mercato;  

 miglioramento del livello competitivo e di avanzamento tecnologico dell’impresa in relazione 

alla proposta progettuale di ricerca industriale e/o di innovazione tecnologica di alto profilo.  

Criteri di premialità  

L’avviso pubblico potrà individuare dei criteri di premialità, selezionandoli fra i seguenti:  

 n° di imprese coinvolte nella realizzazione dell’operazione;  

 grado di rafforzamento delle reti locali al fine di creare cluster che possano agire da poli di 

eccellenza;  

 collaborazione, nella realizzazione dell’operazione, tra imprese e strutture di ricerca e centri 

di ricerca pubblici e privati;  

 nel caso di operazione che prevede tra i proponenti la grande impresa, capacità della stessa 

di coinvolgere, nella realizzazione dell’operazione, le piccole e le micro imprese;  

 presenza di sistemi di gestione ambientale (EMAS/ISO), in relazione alle singole imprese e/o 

a cluster territoriali di imprese;  

 se non compreso nei criteri di valutazione, realizzazione di operazioni i cui contenuti 

ricadano nell’ambito delle aree tematiche metadistrettuali;  

 realizzazione di operazioni volte alla innovazione di prodotto e di processo orientata a 

ridurre gli impatti ambientali o allo sviluppo delle migliori tecniche disponibili (BAT) in 

relazione ai diversi settori produttivi;  

 coinvolgimento nella realizzazione dell’operazione di ricercatori donne, imprenditrici donne, 

giovani imprenditori, di soggetti in condizione di svantaggio reale o potenziale.  

I citati criteri verranno opportunamente declinati in fase di definizione dell’avviso pubblico. 

 

Spese ammissibili  

Per l’individuazione delle voci di spesa ammissibili al cofinanziamento comunitario si farà 

comunque riferimento al Regolamento CE n. 1083/2006, al D.P.R. 196/2008 del 3 ottobre 2008, 

recante disposizioni circa l’applicazione del Regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio per 

quanto riguarda l’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi 

Strutturali, ed alla Disciplina Comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di Ricerca, 

Sviluppo e Innovazione (2006/c 323/01).  

Le voci di spesa ammissibili sono le seguenti:  

 le spese di personale relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario purché 

impiegati per la realizzazione del progetto;  

 i costi degli strumenti e delle attrezzature, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati 

per il progetto; se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di 
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vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento 

corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo i principi della buona prassi 

contabile;  

 i costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o 

ottenuti in licenza da fonti esterne, nonché i costi dei servizi di consulenza e di servizi 

equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell’attività di ricerca, nell’ambito di un’ope-

razione effettuata alle normali condizioni di mercato;  

 spese generali supplementari, derivanti direttamente dal progetto;  

 altri costi di esercizio, inclusi i costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti 

direttamente per effetto dell’attività di ricerca.  

Nell’avviso pubblico potranno essere ulteriormente specificate le tipologie di spese ammissibili 

sulla base delle normative richiamate.  

Decorrenza dell’ammissibilità delle spese: Sono ritenute ammissibili le spese sostenute in data 

successiva a quella della presentazione della domanda di ottenimento dell’agevolazione, e 

comunque secondo quanto previsto dall’avviso pubblico.  

Intensità di aiuto  

Contributo a fondo perduto calcolato in termini di ESL nei limiti delle intensità di aiuto sui 

costi ammessi di seguito riportate:  

 50% per attività afferenti la ricerca industriale;  

 25% per attività afferenti lo sviluppo sperimentale.  

Le intensità possono essere maggiorate come segue:  

a) quando le agevolazioni sono destinate a PMI, l’intensità può essere aumentata di 10 punti 

percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese;  

b) fino a concorrenza di un’intensità massima dell’80%, può essere applicata una 

maggiorazione di 15 punti percentuali:  

1. se il progetto comporta la collaborazione effettiva fra almeno due imprese indipendenti 

l’una dall’altra. Si ritiene che esista siffatta collaborazione quando:  

 nessuna impresa deve sostenere da sola più del 70% dei costi ammissibili del progetto di 

collaborazione;  

 il progetto prevede la collaborazione di almeno una PMI, ovvero ha carattere 

transfrontaliero, ossia le attività di ricerca e sviluppo sono effettuate in almeno due Stati 

membri diversi;  

2. se il progetto comporta un’effettiva collaborazione fra un’impresa e un organismo di 

ricerca, in particolare nel contesto del coordinamento delle politiche nazionali di R&S e 

sussistano le seguenti condizioni: l’organismo di ricerca sostiene almeno il 10% dei costi 

ammissibili del progetto e l’organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati dei 

progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte; in tal caso, le 

intensità massime di aiuto e le maggiorazioni non si applicano all’organismo di ricerca.  

3. unicamente nel caso della ricerca industriale, se i risultati del progetto sono ampiamente 

diffusi attraverso convegni tecnici o scientifici oppure pubblicati in riviste tecniche e 
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scientifiche o inseriti in banche dati di libero accesso (in cui i dati della ricerca, non 

elaborati, possono essere consultati da tutti) o divulgati tramite software gratuito od open 

source.  

Ai fini dei punti 1) e 2), il subappalto non è considerato una collaborazione effettiva.  

L’aiuto di Stato accordato è conforme al regime di aiuto N. 302/07 adottato dal Ministero dello 

Sviluppo Economico con Decreto del 27 marzo 2008 n.87 pubblicato sulla G.U. n.117 del 20 

maggio 2008, ovvero al Regolamento (CE) di esenzione generale per categoria n. 800/2008, 

pubblicato in data 09/08/08. 

Responsabile di Asse  

Dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa Competitività della Direzione Generale 

Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione.  

Normativa di riferimento  

Aiuti di Stato  

 Disciplina Comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di Ricerca, Sviluppo e 

Innovazione (2006/c 323/01).  

 Decisione della Commissione europea C(2007) 6461 del 12 dicembre 2007 di approvazione 

dell’aiuto di Stato N 302/2007, regime di aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.  

 Regolamento (CE) di esenzione generale per categoria n. 800/2008, pubblicato in data 

09/08/08.  

Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 27 marzo 2008, n. 87. 
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ALLEGATO B 

Modifiche ed integrazioni apportate alle Linee guida di attuazione del POR 

Competitività 2007-2013 

 

Linea di Intervento 1.1.1.2 

Sviluppo di centri di competenza di rilievo regionale  

Alla sezione “Identificazione e contenuto della linea di intervento” viene aggiunta 

la seguente descrizione: 

La linea di intervento si propone di sostenere e promuovere iniziative di ricerca 

industriale e sviluppo sperimentale finalizzate a rafforzare la collaborazione tra 

imprese e centri di competenza, che prevedano altresì il potenziamento dei 

laboratori/centri di ricerca – anche presso le imprese - in stretto collegamento con gli 

indirizzi strategici esplicitati a valere sugli obiettivi specifici dell’Asse 1 del POR e 

garantendo comunque l’effettiva ricaduta sulle imprese. L’obiettivo è quello di creare 

le condizioni favorevoli affinché le relazioni tra imprese innovative, università, centri 

di ricerca e, più in generale, il sistema delle imprese possano svilupparsi e generare 

collaborazioni sempre più strutturate. 

Pertanto gli interventi ammissibili riguardano: 

- Attività di R&ST nei centri di ricerca; 

- Infrastrutture di R&ST (compresi gli impianti fisici, gli apparati strumentali e le reti 

informatiche ad alta velocità che collegano i centri di ricerca) e centri di competenza in una 

tecnologia specifica; 

- Sostegno a R&ST, in particolare nelle PMI (ivi compreso l’accesso ai servizi di R&ST nei 

centri di ricerca); 

- Sostegno alle PMI per la promozione di prodotti e processi produttivi rispettosi dell’ambiente 

(introduzione di sistemi efficaci di gestione dell’ambiente, adozione e utilizzo di tecnologie per 

la prevenzione dell’inquinamento, integrazione delle tecnologie pulite nella produzione 

aziendale); 

- Investimenti in imprese direttamente legati alla ricerca e all’innovazione (tecnologie 

innovative, istituzione di nuove imprese da parte delle università, centri di R&ST e imprese 

esistenti ecc.). 

 

Soggetti beneficiari  
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 le imprese rientranti nella definizione di micro, piccola e media impresa secondo i parametri 

riportati nell’allegato I del regolamento (CE) 800/2008, che riprende la raccomandazione 

2003/361/CE, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle micro, piccole e medie 

imprese (GU L 124 del 20 maggio 2003, pag. 36), recepita con Decreto ministeriale del 18 

aprile 2005, pubblicato nella GU n. 238 del 12 ottobre 2005;  

 le grandi imprese secondo le limitazioni previste dal POR1 e con le limitazioni previste dalla 

«Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore della ricerca, sviluppo e 

innovazione» (2006/C 323/01 - GUCE C323 del 30 dicembre 2006);  

 soggetti di diritto pubblico o privato aventi come finalità l’attività di ricerca (organismi di 

ricerca), cosi come definiti dall’articolo 30 del Regolamento (CE)  n. 800/2008 della 

Commissione Europea e smi).  

I progetti potranno essere presentati unicamente da raggruppamenti di micro, piccole e medie 

imprese a cui potranno partecipare anche grandi imprese e/o soggetti di diritto pubblico o 

privato.  

Sono escluse le imprese le cui attività rientrano nella sezione A e nella sezione H, divisioni 49, 

50, 51 e 53, della classificazione delle attività economiche ISTAT 2007.  

Copertura geografica  

Intero territorio regionale.  

Procedure amministrative per la realizzazione della linea di intervento  

Modalità di applicazione: Procedura di evidenza pubblica di tipo «valutativo».  

Selezione  

Fase 1 – Definizione, approvazione e pubblicazione dell’avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Lombardia (B.U.R.L.). L’avviso pubblico è pubblicato sul sito web della 

Direzione Generale Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione e sugli altri siti e Bollettini 

appositamente individuati. Inoltre, l’avviso pubblico viene reso accessibile ai potenziali 

Beneficiari sul Sistema Informativo Integrato della Programmazione comunitaria 2007-2013.  

Gli avvisi pubblici dispongono i criteri di selezione delle operazioni, le specifiche 

tecniche/gestionali e le modalità procedurali per la presentazione e realizzazione delle 

operazioni da parte del Beneficiario. L’avviso pubblico è soggetto, prima della sua 

approvazione, anche alla verifica di coerenza con la normativa comunitaria e nazionale, con gli 

obiettivi contenuti nel POR, con le priorità regionali e con l’integrazione delle stesse con quelle 

comunitarie.  

                                                
1 Per la grande impresa, si precisa che:  

- nel caso di aiuti a finalità regionale “Il sostegno dei Fondi strutturali in aree CRO agli aiuti a finalità regionale per la grande 

impresa sarà concesso in ragione della selettività dei relativi investimenti, in termini di qualificato contenuto tecnologico e/o di 

ricaduta sulla filiera produttiva, con conseguente elevata capacità di diffusione di effetti innovativi sui sistemi produttivi locali.”;  

- nel caso di aiuti diretti alle grandi imprese finalizzati ad attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale: “Gli aiuti diretti 

alle grandi imprese finalizzati ad attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale possono essere concessi solamente 

attraverso specifici meccanismi di selezione, finalizzati a massimizzarne gli effetti sullo sviluppo economico locale. Occorre fare in 

modo che l’investimento esogeno costituisca un reale impegno da parte dell’investitore a integrare la propria attività a livello 

locale, apportando un reale valore aggiunto”;  

- nel caso di aiuti all’innovazione dei processi e dell’organizzazione nei servizi ci si riferisce alla “Disciplina comunitaria in materia 

di aiuti di Stato a favore della ricerca, sviluppo e innovazione” (GUCE C323 del 30/12/2006): “ Relativamente agli investimenti in 

innovazione dei processi e dell’organizzazione nei servizi, le grandi imprese potranno beneficiare di aiuti solo se collaborano con le 

PMI nell’attività sovvenzionata” 
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Fase 2 – Raccolta e catalogazione delle proposte progettuali. I potenziali Beneficiari sono 

invitati a presentare le domande, via web, mediante la registrazione al Sistema Informativo 

Integrato della Programmazione comunitaria 2007-2013 e, se prevista, copia cartacea della 

stessa con correlata eventuale documentazione, entro i termini stabiliti dall’avviso pubblico.  

Fase 3 – Istruttoria delle proposte progettuali e predisposizione delle graduatorie. L’attività 

istruttoria delle domande viene effettuata dalla Struttura responsabile. La valutazione dei 

progetti ammessi a seguito dell’istruttoria formale viene effettuata da una Commissione di 

valutazione nominata con apposito provvedimento. Le proposte progettuali sono sottoposte a 

due livelli di verifica, sulla base dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza 

e puntualmente dettagliati nell’avviso pubblico: una prima istruttoria formale, ai fini della 

verifica dei criteri di ammissibilità mediante il supporto di check list predisposte in conformità 

con i contenuti richiesti dall’avviso pubblico, ed una istruttoria di merito (valutazione tecnica 

ed economica), ai fini di analizzare le proposte sul piano dei contenuti. A conclusione 

dell’attività di valutazione viene predisposto il decreto contenente le proposte ritenute 

ammissibili e l’elenco di quelle ritenute non ammissibili. 

Fase 4 – Approvazione e pubblicazione delle graduatorie e comunicazione formale agli 

interessati. A conclusione dell’istruttoria di cui alla fase 3 e sulla base delle risultanze, il 

Dirigente regionale preposto provvede a predisporre la graduatoria finale contenente le 

proposte ritenute ammissibili e le proposte non ammesse, indicando per le proposte ritenute 

ammissibili il relativo piano di assegnazione e concessione delle agevolazioni. Il Dirigente 

regionale preposto con Decreto provvede ad approvare la graduatoria e ad assegnare l’aiuto 

finanziario. La graduatoria viene pubblicata sul B.U.R.L., sul Sistema Informativo Integrato 

della Programmazione comunitaria 2007-2013, sul portale regionale, sul sito della Direzione 

Generale competente e sugli altri siti e Bollettini appositamente individuati.  

Il Dirigente regionale preposto procede a dare comunicazione formale di quanto sopra e, per i 

progetti ammessi e finanziati, fornisce apposite linee guida per il monitoraggio e la 

rendicontazione delle spese e dei risultati.  

In caso di rinunce dell’aiuto finanziario la riassegnazione dell’importo si effettua mediante lo 

scorrimento delle graduatorie.  

Attuazione  

Fase 5 – Avvio dei progetti. Entro i termini stabiliti nella comunicazione del provvedimento di 

assegnazione, il soggetto Beneficiario provvede ad inviare l’atto di accettazione del contributo.  

Fase 6 – Esecuzione dei progetti. Il soggetto Beneficiario avvia le attività progettuali. Con 

Decreto del Dirigente regionale preposto, su richiesta del soggetto Beneficiario, vengono 

erogate le quote dell’aiuto finanziario concesso a titolo di anticipazione, e/o di acconto in base 

all’avvenuta realizzazione delle attività e all’avvenuta liquidazione delle spese, così come 

definito nelle linee guida di rendicontazione.  

Fase 7 – Conclusione dei progetti ed erogazione del saldo. L’erogazione del saldo, compreso nel 

limite dell’aiuto finanziario concesso, avviene con Decreto del Dirigente regionale preposto, su 

richiesta del Beneficiario, corredata dalla documentazione attestante la fine delle attività, la 

rendicontazione finale delle spese completa di relazione illustrante il raggiungimento degli 

obiettivi prefissati, ecc. secondo quanto riportato nelle linee guida di rendicontazione.  

Ogni maggior onere che si dovesse registrare rispetto alla spesa ammessa è in ogni caso a 

carico del soggetto Beneficiario.  
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Criteri di selezione delle operazioni  

Le operazioni saranno selezionate sulla base dei seguenti criteri generali di selezione e 

valutazione: 

 

Criteri generali di ammissibilità  

 coerenza dell’operazione con le finalità e i contenuti della linea di intervento;  

 appartenenza del soggetto proponente alle categorie dei soggetti beneficiari;  

 rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di ambiente, aiuti di 

stato, concorrenza, sicurezza e appalti pubblici rispetto delle strategie di settore in coerenza 

con il QSN;  

 regolarità formale e completezza documentale della domanda;  

 rispetto della tempistica e della procedura prevista dal dispositivo di attuazione della linea 

di intervento;  

 rispetto dei vincoli di demarcazione con gli altri Fondi;  

 rispetto delle condizionalità relative alle grandi imprese secondo quanto previsto nel POR.  

Criteri di ammissibilità specifici  

 operazione attinente ad aree tematiche e/o territoriali individuate dal dispositivo di 

attuazione.  

Criteri di valutazione  

 qualità progettuale dell'operazione (congruità degli elementi progettuali per il 

conseguimento degli obiettivi previsti, congruità dei costi e dei tempi di realizzazione) 

 qualità del team di progetto espressa con riferimento ai soggetti proponenti e ai gruppi di 

ricerca coinvolti nell’intervento e rispetto alla complementarietà delle competenze espresse 

e al grado di integrazione 

 capacità tecnica, gestionale e finanziaria del proponente, valutata anche in relazione a 

pregresse esperienze nella gestione di progetti di natura simile 

 promozione e tutela della proprietà intellettuale 

 collaborazione, nella realizzazione dell’operazione, tra imprese e strutture di ricerca e centri 

di ricerca pubblici e privati 

 impatto e ricaduta sulla competitività delle imprese presenti sul territorio 

 operazioni, già realizzate dal proponente, in innovazione e ricerca: di processo, prodotto, di 

servizi integrativi dell’offerta, riguardo a modelli di business,  di processi logistici e di 

integrazione con il mercato 

Le singole tipologie di intervento, di cui alla presente linea, vengono attivate tenendo conto di 

almeno uno dei seguenti criteri specifici: 

 eccellenza internazionale 

 operatività sui mercati globali della conoscenza 



5 

 

 grado di integrazione  tra PMI strutture di ricerca e la loro ricaduta sulla produttività delle 

imprese, in campi scientifici e tecnologici di “frontiera”. 

I citati criteri verranno opportunamente declinati in fase di definizione dell’avviso pubblico. 

 

 

 

Criteri di premialità  

L’avviso pubblico potrà individuare dei criteri di premialità, selezionandoli fra i seguenti:  

 n° di imprese coinvolte nella realizzazione dell’operazione 

 grado di rafforzamento delle reti locali al fine di creare cluster che possano agire da poli di 

eccellenza 

 nel caso di operazione che prevede tra i proponenti la grande impresa, capacità della stessa 

di coinvolgere, nella realizzazione dell’operazione, le piccole e le micro imprese 

 eccellenza ambientale, attraverso innovazione di prodotto e di processo orientata a ridurre 

gli impatti ambientali o allo sviluppo delle migliori tecniche disponibili (BAT) in relazione ai 

diversi settori produttivi 

 capacità di diffusione territoriale del sistema scientifico e di competenza proposto; 

 grado di rafforzamento delle relazioni internazionali e di scambi relativi;  

 capacità dell'operazione di agire con innovazioni significative sui temi strategici trasversali 

al PO: ambiente, energia, mobilità sostenibile e salute 

 coinvolgimento nella realizzazione dell'operazione di ricercatori donne, imprenditrici donne, 

giovani imprenditori, di soggetti in condizione di svantaggio reale o potenziale 

 capacità dell’operazione di creare sinergie con altri/e assi/linee d’azione del POR, altri Piani 

e Programmi regionali (anche della Programmazione 2000-2006), nazionali o comunitari 

 

Spese ammissibili  

Per l’individuazione delle voci di spesa ammissibili al cofinanziamento comunitario si farà 

comunque riferimento al Regolamento CE n. 1083/2006, al D.P.R. 196/2008 del 3 ottobre 2008, 

recante disposizioni circa l’applicazione del Regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio per 

quanto riguarda l’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi 

Strutturali, ed alla Disciplina Comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di Ricerca, 

Sviluppo e Innovazione (2006/c 323/01).  

Le voci di spesa ammissibili sono le seguenti:  

 le spese di personale relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario purché 

impiegati per la realizzazione del progetto;  

 i costi degli strumenti e delle attrezzature, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati 

per il progetto; se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di 

vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento 

corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo i principi della buona prassi 

contabile;  
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 i costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o 

ottenuti in licenza da fonti esterne, nonché i costi dei servizi di consulenza e di servizi 

equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell’attività di ricerca, nell’ambito di un’ope-

razione effettuata alle normali condizioni di mercato;  

 spese generali supplementari, derivanti direttamente dal progetto;  

 altri costi di esercizio, inclusi i costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti 

direttamente per effetto dell’attività di ricerca.  

Nell’avviso pubblico potranno essere ulteriormente specificate le tipologie di spese ammissibili 

sulla base delle normative richiamate.  

Decorrenza dell’ammissibilità delle spese: Sono ritenute ammissibili le spese sostenute in data 

successiva a quella della presentazione della domanda di ottenimento dell’agevolazione, e 

comunque secondo quanto previsto dall’avviso pubblico.  

Intensità di aiuto  

Contributo a fondo perduto calcolato in termini di ESL nei limiti delle intensità di aiuto sui 

costi ammessi di seguito riportate:  

 50% per attività afferenti la ricerca industriale;  

 25% per attività afferenti lo sviluppo sperimentale.  

Le intensità possono essere maggiorate come segue:  

a) quando le agevolazioni sono destinate a PMI, l’intensità può essere aumentata di 10 punti 

percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese;  

b) fino a concorrenza di un’intensità massima dell’80%, può essere applicata una 

maggiorazione di 15 punti percentuali:  

1. se il progetto comporta la collaborazione effettiva fra almeno due imprese indipendenti 

l’una dall’altra. Si ritiene che esista siffatta collaborazione quando:  

 nessuna impresa deve sostenere da sola più del 70% dei costi ammissibili del progetto di 

collaborazione;  

 il progetto prevede la collaborazione di almeno una PMI, ovvero ha carattere 

transfrontaliero, ossia le attività di ricerca e sviluppo sono effettuate in almeno due Stati 

membri diversi;  

2. se il progetto comporta un’effettiva collaborazione fra un’impresa e un organismo di 

ricerca, in particolare nel contesto del coordinamento delle politiche nazionali di R&S e 

sussistano le seguenti condizioni: l’organismo di ricerca sostiene almeno il 10% dei costi 

ammissibili del progetto e l’organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati dei 

progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte; in tal caso, le 

intensità massime di aiuto e le maggiorazioni non si applicano all’organismo di ricerca.  

3. unicamente nel caso della ricerca industriale, se i risultati del progetto sono ampiamente 

diffusi attraverso convegni tecnici o scientifici oppure pubblicati in riviste tecniche e 

scientifiche o inseriti in banche dati di libero accesso (in cui i dati della ricerca, non 

elaborati, possono essere consultati da tutti) o divulgati tramite software gratuito od open 

source.  
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Ai fini dei punti 1) e 2), il subappalto non è considerato una collaborazione effettiva.  

L’aiuto di Stato accordato è conforme al regime di aiuto N. 302/07 adottato dal Ministero dello 

Sviluppo Economico con Decreto del 27 marzo 2008 n.87 pubblicato sulla G.U. n.117 del 20 

maggio 2008, ovvero al Regolamento (CE) di esenzione generale per categoria n. 800/2008, 

pubblicato in data 09/08/08. 

Responsabile di Asse  

Dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa Competitività della Direzione Generale 

Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione.  

Normativa di riferimento  

Aiuti di Stato  

 Disciplina Comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di Ricerca, Sviluppo e 

Innovazione (2006/c 323/01).  

 Decisione della Commissione europea C(2007) 6461 del 12 dicembre 2007 di approvazione 

dell’aiuto di Stato N 302/2007, regime di aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.  

 Regolamento (CE) di esenzione generale per categoria n. 800/2008, pubblicato in data 

09/08/08.  

 Regolamento (CE) n. 1998/2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato 

agli aiuti di importanza minore (de minimis). 

Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 27 marzo 2008, n. 87. 
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ALLEGATO C  

Modifiche ed integrazioni alla Linea di Intervento 1.1.2.1 “Sostegno alla crescita 

della capacità competitiva delle imprese lombarde”  

•  La sezione “Identificazione e contenuto della linea di intervento” della Linea di Intervento 

1.1.2.1 “Sostegno alla crescita della capacità competitiva delle imprese lombarde”  viene 

modificata come segue:  

- Il penultimo paragrafo viene sostituito dal seguente: 

 

In particolare la Linea di intervento si articola nelle seguenti azioni: 

 Azione A: Fondo di rotazione per l’imprenditorialità (FRIM FESR); 

 Azione B: Fondo di garanzia Made in Lombardy; 

 Azione C: Progetto Trend; 

 Azione D: Sostegno allo sviluppo della capacità di innovazione delle PMI lombarde per la 

riconversione digitale del processo di trasmissione televisiva; 

 Azione E: Piani di rilancio aziendale; 

 Azione F: Sostegno alle reti di imprese. 

 

 

•   dopo la descrizione dell’Azione E, viene introdotta la seguente Azione F. 

Azione F 

Sostegno alle reti di imprese  
Il POR, nell’ambito della Linea di Intervento 1.1.2.1. “Sostegno alla crescita della capacità 

competitiva delle imprese lombarde” prevede la possibilità di accompagnare lo sviluppo della 

capacità d’innovazione e d’azione delle PMI, incentivando le attività condotte in aggregazione che 

favoriscono l’innovazione di prodotto, di processo e, in generale, l’innovazione organizzativa. Con 

l’Azione F si intende dare attuazione alla  citata  linea di intervento, in coerenza con gli obiettivi 

della LR 1/2007, individuando nel tema dello sviluppo delle aggregazioni in forma stabile tra 

imprese un decisivo fattore di competitività del sistema economico lombardo. 

 

In particolare, si intende sostenere le aggregazioni di imprese – come ambito di riferimento per 

azioni dedicate al consolidamento e sviluppo in forme stabili giuridicamente riconoscibili delle 

aggregazioni esistenti e la creazione di nuove aggregazioni fra imprese, finalizzate alla 

realizzazione di nuovi prodotti e servizi e di nuovi business in nuovi mercati. 

 

Pertanto i progetti che si intende sostenere devono favorire quei processi di specializzazione 

produttiva e/o di erogazione di servizio che, per il tramite dell’aggregazione, possono aumentare la 

competitività sul mercato delle imprese aggregate, unendo le capacità, le competenze, le risorse e 

favorendo lo scambio di conoscenze funzionali all’innovazione di processo, di prodotto, di servizio 

e/o organizzativa. 
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Soggetti beneficiari 

 Imprese - in aggregazione - rientranti nella definizione di piccola e media impresa secondo i 

parametri riportati nell’allegato I del Regolamento (CE) 800/2008, che riprende la 

raccomandazione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle micro, piccole 

e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36), recepita con decreto ministeriale del 18 

aprile 2005, pubblicato nella GU n. 238 del 12 ottobre 2005. 

Le modalità di aggregazione sono specificamente individuate nell’avviso pubblico. 

 

Sono escluse le imprese le cui attività rientrano nella sezione A della classificazione delle attività 

economiche ISTAT 2007. 

 

Copertura geografica 

Intero territorio regionale. 

 

Procedure amministrative per la realizzazione della linea di intervento 

 

Modalità di applicazione 
Procedure di evidenza pubblica di tipo “valutativo”. 

 

Selezione delle PMI  
Fase 1a – Definizione, approvazione e pubblicazione dell’avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Lombardia (B.U.R.L.) e sul sito web della Direzione Generale Industria, Artigianato, 

Edilizia e Cooperazione. La procedura di pubblica evidenza viene inoltre resa accessibile ai 

potenziali beneficiari sul Sistema Informativo Integrato della Programmazione comunitaria 2007-

2013. 

L’avviso pubblico dispone i criteri di selezione delle operazioni, le specifiche tecniche/gestionali e 

le modalità procedurali per la presentazione e realizzazione delle operazioni da parte del 

beneficiario ed è soggetto, prima della sua approvazione, anche alla verifica di coerenza con la 

normativa comunitaria e nazionale, con gli obiettivi contenuti nel Programma, con le priorità 

regionali e con l’integrazione delle stesse con quelle comunitarie. 

 
Fase 2a – Raccolta e catalogazione delle candidature. I potenziali beneficiari sono invitati a 

presentare la propria candidatura secondo le modalità e i tempi stabiliti dall’avviso pubblico. 

 

 

 

Fase 3a – Istruttoria delle proposte progettuali e predisposizione delle graduatorie. L’attività 

istruttoria delle domande viene effettuata dalla Struttura responsabile. La valutazione dei progetti 

ammessi a seguito dell’istruttoria formale viene effettuata da un Gruppo di valutazione nominato 

con apposito provvedimento. Le proposte progettuali sono sottoposte a due livelli di verifica, sulla 

base dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza e puntualmente dettagliati 

nell’avviso pubblico: una prima istruttoria formale, ai fini della verifica dei criteri di ammissibilità 

mediante il supporto di check list predisposte in conformità con i contenuti richiesti dall’avviso 

pubblico, ed una istruttoria di merito (valutazione tecnica ed economica), ai fini di analizzare le 

proposte sul piano dei contenuti. A conclusione dell’attività di valutazione viene predisposto il 

decreto contenente le proposte ritenute ammissibili e l’elenco di quelle ritenute non ammissibili. 
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Fase 4a – Approvazione e pubblicazione delle proposte e comunicazione formale agli interessati. Il 

dirigente responsabile del procedimento provvede mediante decreto ad approvare la le proposte 

progettuali ammesse al finanziamento specificando l’aiuto finanziario ad esse concesso, e l’elenco 

delle proposte non ammesse. L’atto viene pubblicato sul B.U.R.L., sul Sistema Informativo 

Integrato della Programmazione comunitaria 2007-2013, sul portale regionale e sul sito della 

Direzione Generale competente.  

 

Fase 5a – Realizzazione del progetto. Il soggetto beneficiario realizza le attività progettuali nei 

modi e nei tempi previsti nell’avviso pubblico. 

 
Fase 6a – Conclusione del progetto ed erogazione del saldo. L’erogazione del saldo, compreso nel 

limite dell’aiuto finanziario concesso, avviene con decreto del dirigente responsabile del 

procedimento, su richiesta del beneficiario corredata dalla documentazione attestante la conclusione 

delle attività e la rendicontazione finale delle spese completa di relazione illustrante il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati.  

 

 

Criteri di selezione delle operazioni 
 

Le operazioni saranno selezionate sulla base dei seguenti criteri generali di selezione e valutazione: 

 

Criteri generali di ammissibilità: 

 coerenza dell'operazione con le finalità e i contenuti della linea di intervento; 

 appartenenza del soggetto proponente alle categorie dei soggetti beneficiari; 

 rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di ambiente, aiuti di stato, 

concorrenza, sicurezza e appalti pubblici rispetto delle strategie di settore in coerenza con il 

QSN; 

 regolarità formale e completezza documentale della domanda; 

 rispetto della tempistica e della procedura prevista dal dispositivo di attuazione della linea di 

intervento; 

 rispetto dei vincoli di demarcazione con gli altri Fondi. 

 

Criteri di ammissibilità specifici: 

 operazione attinente ad aree tematiche e/o territoriali individuate dal dispositivo di attuazione. 

 

Criteri di valutazione: 

 qualità progettuale dell'operazione (congruità degli elementi progettuali per il conseguimento 

degli obiettivi previsti, congruità dei costi e dei tempi di realizzazione); 

 grado di innovatività del progetto rispetto all’ambito e alle modalità di realizzazione 

dell’intervento; 

 capacità tecnica dell’impresa proponente, valutata anche in relazione a pregresse esperienze nella 

gestione di progetti di natura simile; 

 capacità, gestionale, finanziaria e patrimoniale del proponente, valutata anche in relazione a 

pregresse esperienze nella gestione di progetti di natura simile; 

 rilevanza del progetto in relazione alla filiera produttiva; 

 progettualità volta al rafforzamento della competitività delle imprese attraverso innovazione di 

prodotto e/o processo, piani di business e finanziari. 

 

Criteri di premialità 
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 collaborazione, nella realizzazione dell’operazione, tra imprese e strutture di ricerca e centri di 

ricerca pubblici e privati 

 presenza di sistemi di gestione ambientale (EMAS/ISO), in relazione alle singole imprese e/o a 

cluster territoriali di imprese 

 promozione e sostegno di progettualità che valorizzino la variabile ambientale come elemento di 

competitività delle imprese, anche attraverso l’adozione delle migliori tecniche disponibili (BAT) 

in relazione ai diversi settori produttivi 

 realizzazione di operazioni i cui contenuti ricadano nell’ambito delle aree tematiche 

metadistrettuali 

 coinvolgimento nella realizzazione dell'operazione di ricercatori donne, imprenditrici donne, 

giovani imprenditori, di soggetti in condizione di svantaggio reale o potenziale 

 sostenibilità ambientale intesa come capacità dell'intervento di ottemperare ad uno o più dei 

seguenti punti: 

 uso sostenibile delle risorse 

 prevenzione inquinamento 

 riduzione emissioni climalteranti 

 contenimento uso di suolo (solo nel caso di infrastrutture) 

 

I citati criteri verranno opportunamente declinati in fase di definizione dell’avviso pubblico. 

 

Spese ammissibili 

Per l’individuazione delle voci di spesa ammissibili al cofinanziamento comunitario si farà 

comunque riferimento al Regolamento CE n. 1083/2006, ai Regolamenti nazionali e comunitari, 

recante disposizioni circa l’applicazione del Regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio per 

quanto riguarda l’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi 

strutturali ed alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di Ricerca, Sviluppo e 

Innovazione (2006/c 323/01). 

 

Le voci di spesa ammissibili sono le seguenti: 

 

A. attrezzature, strumentazione, macchinari, impianti, materiali e lavorazioni esterne; 

 

B. costi per l’acquisto di software e hardware; 

 

C. costi per acquisizione di brevetti e diritti di licenza;  

 

D. costi per la presentazione di fidejussione; 

 

E. consulenze per competenze tecniche acquisite all’esterno per la realizzazione del progetto; 

 

F. costi del personale dipendente delle MPMI impegnate nel progetto nella misura massima del 

50% (cinquanta) dei costi ammissibili di progetto; 

 

G. spese generali nella misura massima del 10% dei costi ammissibili di progetto. 

 

Altri costi ammissibili potranno essere individuati nell’avviso pubblico. 

 

Decorrenza dell’ammissibilità delle spese: dalla data di pubblicazione del bando. 
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Intensità di aiuto 

Contributo a fondo perduto del 50% dei costi ammessi. 

Responsabile di Asse 

Dirigente pro-tempore dell’Unità Organizzativa Competitività della Direzione Generale Industria, 

Artigianato, Edilizia e Cooperazione. 

Normativa di riferimento 

Aiuti di Stato 

  Le agevolazioni previste dal Bando saranno concesse in applicazione delle disposizioni previste 

dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo 

all’applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (de minimis). 



ALLEGATO D 

Scheda di sintesi 

 

ASSE 1  INNOVAZIONE ED ECONOMIA DELLA CONOSCENZA 

Obiettivo specifico 1.1 

 

Promuovere, sostenere la ricerca e l’innovazione per la 

competitività delle imprese lombarde, attraverso la 

valorizzazione del sistema lombardo della conoscenza. 

Obiettivo operativo 

1.1.1  

Sostegno agli investimenti in ricerca e sviluppo 

innovativo e tecnologico a supporto della competitività 

delle imprese lombarde 

SEZIONE 

ANAGRAFICA 
 

 

Linea di intervento 

1.1.1.1 
 

Sostegno alla ricerca industriale e all’innovazione di 

alto profilo nei settori di punta delle PMI lombarde; 

all’innovazione di sistema ed organizzativa, di interesse 

sovraziendale 

Azione A  

Interventi volti alla realizzazione di progetti di collaborazione 

tra imprese finalizzati alla ricerca industriale e allo sviluppo 

sperimentale volti alla messa a punto di nuovi prodotti, 

processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, 

processi o servizi già esistenti in aree tematiche prioritarie. 

Azione B  

Interventi volti alla realizzazione di progetti di ricerca 

industriale e sviluppo sperimentale, volti alla messa a punto di 

nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di 

prodotti, processi o servizi già esistenti, realizzati da micro, 

piccole e medie imprese lombarde anche in collaborazione con 

organismi pubblici di ricerca. L’azione verrà attivata 

attraverso l’emanazione di avvisi pubblici tematici. 

Azione C  

Interventi per la realizzazione di progetti volti all’ innovazione 

dei processi e dell’organizzazione nei servizi promossa da 

micro, piccole e medie imprese anche in collaborazione con 

grandi imprese. 

Azione D  

Interventi volti alla realizzazione di progetti collaborativi di 

ricerca industriale e di attività non preponderanti di sviluppo 

sperimentale, volti alla messa a punto di nuovi prodotti, 

processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, 

processi o servizi già esistenti, in settori definiti nell’ambito 

dell’Accordo di Programma in materia di ricerca tra MIUR e 

Regione Lombardia. 

Azione E 

 
 

Interventi volti alla realizzazione di progetti collaborativi di 

ricerca industriale e di attività non preponderanti di sviluppo 

sperimentale, volti alla messa a punto di nuovi prodotti, 

processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, 

processi o servizi già esistenti, nei settori e ambiti delle 

SMART Cities and Communities.  

Categorie di spese 

ammissibili 
 

01, 02, 04, 06, 07 

Tipologia di spese 

ammissibili 
 

Spese di personale relative a ricercatori, tecnici e altro 

personale ausiliario purché impiegati per la realizzazione del 

progetto 



Costi degli strumenti e delle attrezzature, nella misura e per il 

periodo in cui sono utilizzati per il progetto; se gli strumenti e 

le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita 

per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi 

di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, 

calcolati secondo i principi della buona prassi contabile.  

Per l’Azione C, i costi ammissibili relativamente agli strumenti 

e alle attrezzature sono esclusivamente quelli riferiti agli 

strumenti e alle attrezzature delle tecnologie dell'informazione 

e della comunicazione. 

Costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e 

dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne, 

nonché i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti 

utilizzati esclusivamente ai fini dell’attività di ricerca, 

nell’ambito di un’operazione effettuata alle normali condizioni 

di mercato. 

Spese generali supplementari, derivanti direttamente dal 

progetto. 

Altri costi di esercizio, inclusi i costi di materiali, forniture e 

prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto 

dell’attività di ricerca. 

Soggetti beneficiari 

Azione A 

Le imprese rientranti nella definizione di micro, piccola e 

media impresa secondo i parametri riportati nell’allegato I del 

regolamento (CE) 800/2008. 

Le grandi imprese secondo le limitazioni previste dal POR e 

con le limitazioni previste dalla "Disciplina comunitaria in 

materia di aiuti di Stato a favore della ricerca, sviluppo e 

innovazione". 

I soggetti di diritto pubblico o privato aventi come finalità 

l’attività di ricerca (“organismi di ricerca”) e sede nell’Unione 

Europea.1 

Azione B 

Le imprese rientranti nella definizione di micro, piccola e 

media impresa secondo i parametri riportati nell’allegato I del 

regolamento (CE) 800/2008. 

Soggetti di diritto pubblico o privato aventi come finalità 

l’attività di ricerca (“organismi di ricerca”) e sede nell’Unione 

Europea. 2 

Azione C 

Le imprese rientranti nella definizione di micro, piccola e 

media impresa secondo i parametri riportati nell’allegato I del 

regolamento (CE) 800/2008. 

Le grandi imprese secondo le limitazioni previste dal POR e 

solo se in collaborazione con una o più micro/piccola/media 

impresa (PMI). 

Azione D 

Le imprese rientranti nella definizione di micro, piccola e 

media impresa secondo i parametri riportati nell’allegato I del 

regolamento (CE) 800/2008. 

Le grandi imprese secondo le limitazioni previste dal POR e 

con le limitazioni previste dalla "Disciplina comunitaria in 

materia di aiuti di Stato a favore della ricerca, sviluppo e 

innovazione". 

                                                
1Cfr. “organismi di ricerca”, come definiti dalla “Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore della 

ricerca, sviluppo e innovazione”. 

2Cfr. “organismi di ricerca”, come definiti dalla “Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore della 

ricerca, sviluppo e innovazione”. 



I soggetti di diritto pubblico o privato aventi come finalità 

l’attività di ricerca (“organismi di ricerca”) e sede nell’Unione 

Europea.3 

 

 

 

 

Azione E 

 

 

Le imprese rientranti nella definizione di micro, piccola e 

media impresa secondo i parametri riportati nell’allegato I del 

regolamento (CE) 800/2008. 

Le grandi imprese secondo le limitazioni previste dal POR e 

con le limitazioni previste dalla "Disciplina comunitaria in 

materia di aiuti di Stato a favore della ricerca, sviluppo e 

innovazione". 

I soggetti di diritto pubblico o privato aventi come finalità 

l’attività di ricerca(organismi di ricerca) e sede nell’Unione 

Europea.  

Localizzazione  Intero territorio regionale. 

Tipologia 

dell'agevolazione 

Azione 

 A-B-C-E 

Contributo a fondo perduto. 

Azione D 

Contributo a fondo perduto. Gli stessi progetti potranno 

beneficiare, nei limiti delle intensità di aiuto definite, di un 

finanziamento agevolato a valere sul Fondo di ingegneria 

finanziaria FRIM FESR di cui alla Linea di intervento 1.1.2.1, 

Azione A - sottomisura c.  

Entità 

dell'agevolazione 

Azione A 

50% per attività afferenti la ricerca industriale (eventuali 

maggiorazioni). 

25% per attività afferenti lo sviluppo sperimentale (eventuali 

maggiorazioni) 

Azione B 

50% per attività afferenti la ricerca industriale (eventuali 

maggiorazioni). 

25% per attività afferenti lo sviluppo sperimentale (eventuali 

maggiorazioni). 

Azione C 

15% per le grandi imprese. 

25% per le medie imprese . 

35% per le piccole imprese. 

Azione D 

50% per attività afferenti la ricerca industriale (eventuali 

maggiorazioni). 

25% per attività afferenti lo sviluppo sperimentale (eventuali 

maggiorazioni) 

  

Azione E 

50% per attività afferenti la ricerca industriale (eventuali 

maggiorazioni). 

 
 

25% per attività afferenti lo sviluppo sperimentale (eventuali 

maggiorazioni) 

Responsabile di Asse Azione  

A-B-C-D-

E 

Dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa 

Competitività  della Direzione Generale Industria, 

Artigianato, Edilizia e Cooperazione. 

SEZIONE 

PROCEDURE 
 

 

Tipologia di 

operazione 
 

Erogazione di finanziamenti a singoli Beneficiari a titolarità. 

Modalità di accesso ai 

finanziamenti FESR 
 

Procedura di evidenza pubblica di tipo valutativo. 

 

                                                
3Cfr. “organismi di ricerca”, come definiti dalla “Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore della 

ricerca, sviluppo e innovazione”. 



ALLEGATO E 

Scheda di sintesi 
 

ASSE 1  INNOVAZIONE ED ECONOMIA DELLA CONOSCENZA 

Obiettivo specifico 1.1 

 

Promuovere, sostenere la ricerca e l’innovazione per la 

competitività delle imprese lombarde, attraverso la 

valorizzazione del sistema lombardo della conoscenza. 

Obiettivo operativo 

1.1.1  

Sostegno agli investimenti in ricerca e sviluppo 

innovativo e tecnologico a supporto della competitività 

delle imprese lombarde 

SEZIONE ANAGRAFICA   

Linea di intervento 

1.1.1.2 
 

Sviluppo di centri di competenza di rilievo regionale 

  

Iniziative di ricerca industriale e sviluppo sperimentale 

finalizzate a rafforzare la collaborazione tra imprese e centri di 

competenza, che prevedono il potenziamento dei 

laboratori/centri di ricerca in stretto collegamento con gli 

indirizzi strategici esplicitati a valere sugli obiettivi specifici 

dell’Asse 1 del POR e garantendo l’effettiva ricadute sulle 

imprese. 

Categorie di spese 

ammissibili 
 

01, 02, 04, 06, 07 

Tipologia di spese 

ammissibili 
 

Spese di personale relative a ricercatori, tecnici e altro 

personale ausiliario purché impiegati per la realizzazione del 

progetto 

Costi degli strumenti e delle attrezzature 

Costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e 

dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne, 

nonché i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti 

utilizzati esclusivamente ai fini dell’attività di ricerca, 

nell’ambito di un’operazione effettuata alle normali condizioni 

di mercato. 

Spese generali supplementari, derivanti direttamente dal 

progetto. 

Altri costi di esercizio, inclusi i costi di materiali, forniture e 

prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto 

dell’attività di ricerca. 

Soggetti beneficiari  
Imprese e loro forme associative, Centri e Organismi di Ricerca 

Localizzazione 
 

Intero territorio regionale. 

Tipologia 

dell'agevolazione 
 

Contributi a fondo perduto 

Entità dell'agevolazione 

50% per attività afferenti la ricerca industriale (eventuali 

maggiorazioni). 

25% per attività afferenti lo sviluppo sperimentale (eventuali 

maggiorazioni) 

 

Responsabile di Asse  

Dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa 

Competitività  della Direzione Generale Industria, Artigianato, 

Edilizia e Cooperazione. 

SEZIONE PROCEDURE   

Tipologia di 

operazione 
 

Erogazione di finanziamenti a singoli Beneficiari a titolarità. 

Modalità di accesso ai 

finanziamenti FESR 
 

Procedura di evidenza pubblica di tipo valutativo. 



 



ALLEGATO F 

Scheda di sintesi 

ASSE 1  INNOVAZIONE ED ECONOMIA DELLA CONOSCENZA 

Obiettivo specifico 

1.1  

Promuovere, sostenere la ricerca e l’innovazione per la 

competitività delle imprese lombarde, attraverso la 

valorizzazione del sistema lombardo della conoscenza. 

Obiettivo operativo 

1.1.2 
 

Sostegno della crescita collaborativa ed innovativa delle 

imprese. 

SEZIONE 

ANAGRAFICA 
 

 

Linea di intervento 

1.1.2.1 
 

Sostegno alla crescita della capacità competitiva delle 

imprese lombarde. 

Azione A  Fondo di rotazione per l’imprenditorialità (FRIM FESR). 

Azione B  Fondo di garanzia Made in Lombardy. 

Azione C  Progetto TREND. 

Azione D  

Sostegno allo sviluppo della capacità di innovazione delle PMI 

lombarde per la riconversione digitale del processo di trasmissione 

televisiva. 

Azione E  Piani di rilancio aziendale. 

Azione F  Sostegno alle reti di imprese. 

Categorie di spese 

ammissibili 
 

03, 05, 07, 09 

Tipologia di spese 

ammissibili 

Azione 

A-B 

Per le operazioni oggetto di finanziamento del Fondo, le spese 

ammissibili saranno definite nei dispositivi di attuazione del 

Fondo. 

Azione C 

Opere murarie e impiantistica. 

Macchinari, impianti specifici e attrezzature. 

Sistemi gestionali integrati (software e hardware). 

Consulenze. 

Azione D 

a) studi di fattibilità tecnico-economica e finanziaria precedenti e 

propedeutici alla realizzazione del programma di investimento nel 

limite del 10% del costo ammissibile dell’intero programma di 

investimento; 
b) acquisto di impianti, strumenti e apparecchiature, nuovi di 

fabbrica, finalizzati e funzionali all’implementazione del processo 

di trasmissione in digitale comprensiva del software di 

funzionamento (cioè tutti quei beni materiali che compongono la 

rete di diffusione delle emittenti destinati esclusivamente ad 

irradiare in tecnica digitale); 

c) opere murarie, impiantistica generale e costi assimilati, 

strettamente necessari al funzionamento dei beni di cui alla 

lettera b), destinati alla realizzazione del nuovo processo nel 

limite del 10% del costo ammissibile dell’intero programma di 

investimento; 

d) consulenze tecniche e servizi esterni finalizzati alla 

progettazione e alla direzione lavori, nonché alla sperimentazione 

e al collaudo dei beni di cui alle lettere b) e c) ed al funzionamento 

dell’intero processo di trasmissione, nel limite del 10% dei costi di 

cui alle lettere b) e c); 



e) acquisizione di software esclusivamente riferiti al programma 

d’investimento ammesso, di brevetti, diritti di licenza, di know 

how o di conoscenze tecniche non brevettate. Tali spese sono 

ammissibili solo se relative a beni immateriali ammortizzabili 

secondo le norme contabili, civilistiche e fiscali, acquisiti 

all’esterno a condizioni di mercato e dovranno figurare nell’attivo 

dell’impresa per almeno tre anni. 

 Azione E Servizi di consulenza. 

 Azione F 
Per le operazioni oggetto di contributo, le spese ammissibili 

saranno specificate nei dispositivi di attuazione. 

Soggetti beneficiari 

Azione A Fondo di rotazione per l’imprenditorialità (FRIM FESR). 

Azione B Fondo di garanzia Made in Lombardy. 

Azione C 

Le imprese rientranti nella definizione di piccola e media impresa 

secondo i parametri riportati nell’allegato I del regolamento (CE) 

800/2008. 

Azione D 

Le imprese rientranti nella definizione di micro, piccola e media 

impresa secondo i parametri riportati nell’allegato I del 

Regolamento (CE) 800/2008, qualificate come emittenti televisive 

locali legittimamente operanti e abilitate alla trasmissione in 

tecnica digitale, ai sensi della normativa vigente. 

Azione E 

Le imprese rientranti nella definizione di piccola e media impresa 

secondo i parametri riportati nell’allegato I del regolamento (CE) 

800/2008. 

Azione F 

Le imprese in aggregazione rientranti nella definizione di piccola e 

media impresa secondo i parametri riportati nell’allegato I del 

regolamento (CE) 800/2008. 

Localizzazione 

Azione 

A-B-C-D-E-

F 

Intero territorio regionale. 

Tipologia 

dell'agevolazione 

Azione A Finanziamenti a medio termine. 

Azione B 
 Garanzia finanziaria a copertura di finanziamenti erogati. 

 Voucher. 

Azione 

C-D-E-F 

Contributo a fondo perduto. 

Entità 

dell'agevolazione 

Azione A Normalmente il 70% del valore dei costi ammissibili. 

Azione B 
Aiuto di stato accordato conformemente alla regola del de 

minimis. 

Azione C 

 Contributo a fondo perduto per il check-up aziendale fino ad un 

massimo di € 5.000,00. 

 Contributo a fondo perduto a parziale copertura dei costi 

ammessi per la realizzazione dei progetti di efficientamento 

energetico, fino ad un massimo di € 50.000,00, secondo le 

limitazioni definite nell’avviso pubblico. 

Azione D 

Aiuto concesso nel limite massimo del 50% dell’ammontare 

complessivo delle spese ammissibili, nei limiti stabiliti e alle 

condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 o dal 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 

2009, con riferimento agli aiuti di importo limitato e compatibili, 

come da autorizzazione della Commissione europea, Decisione del 

28 maggio 2009 (aiuto di Stato n. 248/2009). 

Azione E 
Contributo a fondo perduto pari al 50% dei costi ammissibili fino 

ad un massimo di € 30.000,00. 

 

Azione F 

Aiuto di stato accordato conformemente alla regola del de 

minimis. Contributo a fondo perduto nel limite del 50% dei costi 

ammissibili. 



Responsabile di 

Asse  

Dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa Competitività 

della Direzione Generale Industria, Artigianato, Edilizia e 

Cooperazione. 

SEZIONE 

PROCEDURE 
 

 

Tipologia di 

operazione 
 

Erogazione di finanziamenti a singoli Beneficiari a titolarità. 

Modalità di accesso 

ai finanziamenti 

FESR 

 

Procedura di evidenza pubblica di tipo valutativo. 

 


