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AVVISO CONGIUNTO PER LA 
PRESENTAZIONE DI PROGETTI 

INTEGRATI 
 

per la sperimentazione di iniziative di 
promozione, sviluppo, valorizzazione 
del capitale umano e della ricerca con 
ricaduta diretta sul territorio lombardo 
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Le fasi 

Avvio Fase 1 Fase 2 

Sottoscrizione 

dell’Accordo di 

collaborazione tra 

Regione Lombardia 

e Fondazione 

Cariplo  

Manifestazione di 

interesse finalizzata 

a  raccogliere e 

selezionare le 

migliori idee 

progettuali  

Bandi specifici per 

individuare i 

progetti esecutivi 

da finanziare 

29/06/2012 Presentazione on-line dal 
6 febbraio 2013 al 28 
marzo 2013 collegandosi a 
www.fondazionecariplo.it 

Pubblicazione prevista 
per fine primavera 
/inizio estate 
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Le risorse 

Disponibilità finanziaria totale = 8.000.000 € 

Fondazione 
Cariplo 

RL Asse 1 POR 
FESR 2007-2013 

RL Asse IV POR  
FSE 2007-2013 
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I progetti integrati 

Azione 1 

Azione 2 

Azione 3 

Realizzazione di progetti di 
ricerca industriale e 
sviluppo sperimentale in 
collaborazione tra Imprese, 
Organismi di ricerca e 
Università, che prevedano 
il potenziamento dei 
laboratori  

Valorizzazione dei 
giovani talenti 
residenti in 
Lombardia 
attraverso: 

• azioni di 
formazione e 
ricerca, da 
realizzare in un 
contesto 
internazionale e/o 

• condivisione del 
know-how tra 
personale tecnico 
delle Imprese e  
ricercatori 

Incremento 
dell’attrattività del 
sistema ricerca regionale 
con l’attivazione di 
collaborazioni con 
qualificati ricercatori 
impegnati presso Università 
o Organismi di ricerca 
esteri 
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Gli ambiti di intervento 

• Aerospazio 
• Edilizia sostenibile/tecnologie 

per gli ambienti di vita 

• Agroalimentare/agrifood • Energia/Chimica verde 

• Automotive/Mezzi e sistemi 
per la mobilità 

• ICT/Tecnologie per le smart 
communities 

• Scienza della 
vita/biotecnologie 

• Nuovi Materiali/materiali 
avanzati/fabbrica intelligente 
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I soggetti beneficiari 

Imprese 
(PMI) 

Organismi  
di ricerca 
(pubblici e 

privati) 

Università 

Grandi Imprese 

Possono partecipare al 
raggruppamento anche le 
Grandi Imprese dimostrando 
l’effetto di incentivazione 
dell’aiuto (2006/C 323/01 e 
Regolamento (CE) 800/2008) 

Il ruolo di capofila potrà essere assunto sia dalle Università e 
dagli Organismi di ricerca sia dalle Imprese 
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Modalità di presentazione 

 
 

Modulistica 
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Importo e durata 

 Il progetto di ricerca deve prevedere investimenti, in termini 
di spese totali ammissibili, di importo uguale o superiore ad € 
500.000 

 I progetti integrati potranno avere durata massima di 36 mesi 
dalla presentazione della domanda nella seconda fase nel 
rispetto dei tempi massimi stabiliti da ogni singola azione 

L’agevolazione/contributo è pari a: 

40% delle spese totali ammissibili per l’Azione 1 

80% delle spese totali ammissibili per le Azioni 2 e 3 
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Istruttoria e selezione  

L’istruttoria di valutazione dei progetti integrati sarà effettuata 
con procedura valutativa comparativa da parte del Comitato 
tecnico dell’accordo di collaborazione supportato da panel di 
esperti indipendenti 

Criteri 

 Progetto Integrato 

 … 

 Azione 1 

 … 

 Azione 2 

 … 

 Azione 3 

 … 
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Info e Contatti 

Richieste di informazione e/o 
chiarimenti relativi all’Avviso ricerca@fondazionecariplo.it 
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