
BANDO PER INTERVENTI DI R&S FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO DI CENTRI DI COMPETENZA DI RILIEVO 

REGIONALE – FASE 2, AZIONE 1: INDIVIDUAZIONE DI PROGETTI ESECUTIVI RELATIVI ALLE PROPOSTE SELEZIONATE 

NELLA PRIMA FASE “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE”, IN ATTUAZIONE DELL’ACCORDO REGIONE LOMBARDIA-

CARIPLO SOTTOSCRITTO IN DATA 29/06/2012.  

 

ALLEGATO - 5 
MODULO PER LA COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI SINTETICHE RELATIVE AI REGIMI DI AIUTO O AGLI AIUTI 

AD HOC IN VIRTÙ DELL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1 - REGOLAMENTO (CE) N. 800/2008 DELLA COMMISSIONE DEL 6 

AGOSTO 2008 CHE DICHIARA ALCUNE CATEGORIE DI AIUTI COMPATIBILI CON IL MERCATO COMUNE IN 

APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 87 E 88 DEL TRATTATO
*
 (REGOLAMENTO GENERALE DI ESENZIONE PER CATEGORIA). 

 

 
Si prega di compilare il modulo specificando le informazioni richieste: 
 

PARTE I 
 

Riferimento dell'aiuto (da completare a cura della Commissione) 

Stato membro Italia 

Numero di riferimento 
dello Stato membro 

 

Regione Denominazione della 
regione (NUTS)

(1)  

 

Lombardia 
 

Status dell'aiuto a finalità regionale 
(2) 
 
Zone non assistite 

Autorità che concede 
l'aiuto 

Denominazione 

 
Regione Lombardia – DG Attività 
produttive, Ricerca e Innovazione 

Indirizzo 
 
 
 
Pagina Web 

P.zza Città di Lombardia 1 – 20124 – 
Milano (MI) 
 
www.industria.regione.lombardia.it 

Titolo della misura di 
aiuto 

Interventi di R&S finalizzati al potenziamento di centri di competenza di 
rilievo regionale – Fase 2, Azione 1: individuazione di progetti esecutivi 
relativi alle proposte selezionate nella prima fase “manifestazione di 
interesse”, in attuazione dell’accordo Regione Lombardia-Cariplo 
sottoscritto in data 29/06/2012. 

Base giuridica nazionale 

(riferimento alla 

pubblicazione nazionale 

ufficiale rilevante)  

 

- Legge regionale n. 1 del 2 febbraio 2007 “Strumenti di 
competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia” 

- POR FESR 2007-2013 Regione Lombardia approvato con Decisione della 
Commissione Europea C(2007) 3784 dello 01/08/07 

- Deliberazione della Giunta Regionale n. IX/4321 del 26/10/2012 
che introduce nelle Linee Guida di Attuazione dell’Asse 1 del POR 
FESR 2007-2013 (DGR VIII/8298 del 29 ottobre 2008) la Linea di 
intervento “Sviluppo di centri di competenza di rilievo regionale”, 
Azione A “Sostegno” 

- Decreto  4 febbraio 2013 n.734 ”Avviso congiunto per la 
presentazione di progetti integrati per la sperimentazione di 
iniziative di promozione, sviluppo, valorizzazione del capitale 

                                                           
*
  Con il Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1 dicembre 2009, gli articoli 87 e 88 del Trattato che istituisce la 

Comunità europea (TCE) divengono gli art. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE). 



umano della ricerca con ricaduta diretta sul territorio lombardo - 
fase 1 “manifestazione di interesse” 

- Decreto  approvazione graduatoria ammessi alla fase 2, bandi 
attuativi 

Link Web al testo 

integrale della misura di 

aiuto 

http://www.industria.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Attivita&childp
agename=DG_Industria%2FWrapperBandiLayout&cid=1213594357406&
p=1213594357406&packedargs=menu-to-
render%3D1213277013814&pagename=DG_INDWrapper 
 

Tipo di misura Regime 

 
SI 

Aiuto ad hoc Denominazione del beneficiario 

 
Modifica di una misura di 

aiuto esistente 

 Numero di aiuto della Commissione 

Proroga 
 

 

Modifica 
 

 

Durata 
(3)

 Regime (dal gg/mm/aa al gg/mm/aa) 
 

16/09/2013 – 31/12/2015 
Data di concessione 

(4)
 Aiuto ad hoc gg/mm/aa 

Settore/i economico/i 

interessato/i 

Tutti i settori economici 
ammissibili a ricevere aiuti 

 

SI, ad esclusione delle Sezioni A e H, 
divisioni 49,50,51,53 della 
classificazione delle attività 
economiche ISTAT 2007 

Limitato a settori specifici-
Specificare ai sensi della 
NACE Rev. 2 

(5)
 

 

 

Tipo di beneficiario PMI SI 

Grande impresa Si 

Dotazione di bilancio Importo totale annuo della 
dotazione prevista ai sensi 
del regime 

(6) 
 

 

2013: 0,5 Meuro 

2014: 1,0 Meuro 

2015: 1,5 Meuro 
 Importo totale dell'aiuto ad 

hoc concesso all'impresa 
(7)

 
 

 Per le garanzie 
(8)

  

Strumento di aiuto 

(articolo 5) 

 

Sovvenzione 
SI 

Contributi in conto interessi 
 

Prestito 
 

Garanzia/Riferimento alla 
decisione della 
Commissione 

(9)
 

 

Misura fiscale 
 

Capitale di rischio  

Anticipi rimborsabili 
 

Altro (specificare)  

http://www.industria.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Attivita&childpagename=DG_Industria%2FWrapperBandiLayout&cid=1213594357406&p=1213594357406&packedargs=menu-to-render%3D1213277013814&pagename=DG_INDWrapper
http://www.industria.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Attivita&childpagename=DG_Industria%2FWrapperBandiLayout&cid=1213594357406&p=1213594357406&packedargs=menu-to-render%3D1213277013814&pagename=DG_INDWrapper
http://www.industria.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Attivita&childpagename=DG_Industria%2FWrapperBandiLayout&cid=1213594357406&p=1213594357406&packedargs=menu-to-render%3D1213277013814&pagename=DG_INDWrapper
http://www.industria.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Attivita&childpagename=DG_Industria%2FWrapperBandiLayout&cid=1213594357406&p=1213594357406&packedargs=menu-to-render%3D1213277013814&pagename=DG_INDWrapper


Se cofinanziato da fondi 

comunitari 

Riferimento/i: 

POR FESR 2007-
2013 Regione 
Lombardia 
approvato con 
Decisione della 
Commissione 
Europea 
C(2007) 3784 
dello 01/08/07 

Importo del 
finanziamen
to 
comunitario 
 
                     
1,2 Meuro 

 

 

 

(1) NUTS — Nomenclatura delle unità territoriali statistiche. 
(2) Articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato; articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, zone miste, zone non ammissibili agli 
aiuti a finalità regionale. 
(3) Periodo durante il quale l'autorità erogatrice si può impegnare a concedere l'aiuto. 
(4) Gli aiuti sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il 
diritto giuridico di ricevere gli aiuti. 
(5) NACE Rev.2 — Classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea. 
(6) Per un regime di aiuti: indicare l’importo annuo totale della dotazione prevista ai sensi del regime o l’importo stimato del minor gettito 
fiscale per anno, per tutti gli strumenti di aiuto contemplati dal regime. 
(7) Per un aiuto ad hoc: indicare l'importo complessivo dell'aiuto/del minor gettito fiscale. 
(8) Per le garanzie indicare l'importo (massimo) del credito garantito. 
(9) Se applicabile, riferimento alla decisione della Commissione che approva la metodologia utilizzata ai fini del calcolo dell'equivalente 
sovvenzione lordo, in linea con l'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento. 

 

 
 

PARTE II 
 

Indicare la disposizione del regolamento generale di esenzione per categoria a norma della quale 
viene data attuazione alla misura di aiuto 

 

Obiettivi generali 
(elenco) 

Obiettivi (elenco) 

 
Intensità massima di 
aiuto in % o importo 
massimo dell'aiuto in 
valuta nazionale 

Maggiorazione PMI in 
% 

 

Aiuti regionali agli 
investimenti e 
all'occupazione 

(1)
 (art. 

13) 

Regime … %  

Aiuto ad hoc (art. 13, par. 
1) 

… % 
 

Aiuti alle piccole 
imprese di nuova 
costituzione (art. 14) 
 

 … % 

 

Aiuti agli investimenti 
e all’occupazione a 
favore delle PMI (art. 
15) 

 

 … % 

 

Aiuti a piccole imprese 
di recente costituzione 
a partecipazione 
femminile (art. 16) 

 

 … % 

 

Aiuti per la tutela 
dell'ambiente (artt. 17-
25) 

 

Aiuti agli investimenti 
che consentono alle 
imprese di andare oltre 
le norme comunitarie in 
materia di tutela 
ambientale o di innalzare 

… % 

 



Obiettivi generali 
(elenco) 

Obiettivi (elenco) 

 
Intensità massima di 
aiuto in % o importo 
massimo dell'aiuto in 
valuta nazionale 

Maggiorazione PMI in 
% 

 

il livello di tutela 
ambientale in assenza di 
norme comunitarie (art. 
18) 

 
Fornire un riferimento 
specifico alla norma 
pertinente 

Aiuti per l’acquisto di 
mezzi di trasporto nuovi 
intesi al superamento 
delle norme comunitarie 
o all’innalzamento del 
livello di tutela 
ambientale in assenza di 
norme comunitarie (art. 
19) 

… % 

 

Aiuti alle PMI per 
l'adeguamento a norme 
comunitarie non ancora 
in vigore (art. 20) 

… % 

 

Aiuti agli investimenti 
per la tutela 
dell'ambiente in misure 
di risparmio energetico 
(art. 21) 

… % 

 

 Aiuti agli investimenti 
per la tutela 
dell'ambiente nella 
cogenerazione ad alto 
rendimento (art. 22) 

… % 

 

Aiuti agli investimenti 
per la tutela 
dell'ambiente volti a 
promuovere la 
produzione di energia da 
fonti rinnovabili (art. 23) 

… % 

 

Aiuti per la realizzazione 
di studi in materia 
ambientale (art. 24) 

… % 
 

Aiuti sotto forma di 
sgravi da imposte 
ambientali (art. 25) 

… valuta nazionale 

 

 

Aiuti alle PMI per 
servizi di consulenza e 
per la partecipazione a 
fiere (artt. 26-27) 

 

Aiuti alle PMI per servizi 
di consulenza (art. 26) 

 
… % 

 

Aiuti per la 
partecipazione di PMI a 
fiere (art. 27) 

 

… % 

 

Aiuti sotto forma di 
capitale di rischio (art. 
28-29) 

 

 
… valuta nazionale 

 

 

Aiuti a favore di 
ricerca, sviluppo e 
innovazione (artt. 30-

Aiuti a 
progetti 
di ricerca 

Ricerca 
fondamentale 
[art. 31, par. 

… % 
 



Obiettivi generali 
(elenco) 

Obiettivi (elenco) 

 
Intensità massima di 
aiuto in % o importo 
massimo dell'aiuto in 
valuta nazionale 

Maggiorazione PMI in 
% 

 

37) 

 
e 
sviluppo 
(art. 31) 

 

2, lettera a)] 

 
Ricerca 
industriale 
[art. 31, par. 
2, lettera b)] 

 

40% 

0% 

Sviluppo 
sperimentale 
(art. 31, par. 
2, lettera c)) 

 

25%  + 15% 0% 

Aiuti per studi di 
fattibilità tecnica (art. 32) 

 
… % 

 

Aiuti alle PMI per le 
spese connesse ai diritti 
di proprietà industriale 
(art. 33) 

 

… % 

 

Aiuti alla ricerca e 
sviluppo nei settori 
dell'agricoltura e della 
pesca (art. 34) 

 

… % 

 

Aiuti a nuove imprese 
innovative (art. 35) 

 

… valuta nazionale 

 

 

Aiuti per servizi di 
consulenza in materia di 
innovazione e per servizi 
di supporto 
all'innovazione (art. 36) 

 

… valuta nazionale 

 

 

Aiuti per la messa a 
disposizione di 
personale altamente 
qualificato (art. 37) 

 

… valuta nazionale 

 

 

Aiuti alla formazione 
(artt. 38-39) 

 

Formazione specifica 
(art. 38, par. 1) 

 
… % 

 

Formazione generale 
(art. 38, par. 2) 

 
… % 

 

Aiuti in favore dei 
lavoratori svantaggiati 
e disabili (artt. 40-42) 

 

Aiuti per l'assunzione di 
lavoratori svantaggiati 
sotto forma di 
integrazioni salariali (art. 
40) 

 

 

 

Aiuti all'occupazione di 
lavoratori disabili sotto 
forma di integrazioni 
salariali (art. 41) 

 

… % 

 



Obiettivi generali 
(elenco) 

Obiettivi (elenco) 

 
Intensità massima di 
aiuto in % o importo 
massimo dell'aiuto in 
valuta nazionale 

Maggiorazione PMI in 
% 

 

Aiuti intesi a 
compensare i 
sovraccosti connessi 
all'occupazione di 
lavoratori disabili (art. 
42) 
 

… % 

 

 

(1) In caso di aiuti ad hoc a finalità regionale che integrano aiuti concessi a norma di uno o più regimi di aiuti, indicare sia l'intensità di 
aiuto a norma del regime che l'intensità dell'aiuto ad hoc. 

 


