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VOUCHER RICERCA E INNOVAZIONE  
E  

CONTRIBUTI PER I PROCESSI DI BREVETTAZIONE 
Accordo di programma per lo sviluppo economico e la competitività 

 
 

 
 
PREMESSA 
Regione Lombardia e le Camere di Commercio Lombarde, nell’ambito degli 
impegni assunti con L’accordo di programma per lo sviluppo economico e la 
competitività del sistema lombardo, intendono favorire i processi di innovazione 
delle micro, piccole e medie imprese lombarde. 
 
FINALITÀ 
Si intendono agevolare interventi di sostegno per:  

- Stimolare l’innovazione tecnologica di processo e prodotto anche 
attraverso servizi di trasferimento tecnologico. 

- Accompagnare le imprese attraverso programmi di ricerca, sviluppo e 
innovazione europei promuovendo esperienze di successo e favorendo la 
nascita e la crescita di reti di imprese. 

- Valorizzare il capitale umano tramite l’inserimento in azienda di 
ricercatori o figure professionali esperte capaci di guidare l’azienda in 
percorsi complessi di innovazione.  

- Sostenere i processi di ottenimento di Brevetti/Modelli 
Europei/Internazionali. 

 
UBICAZIONE 
Regione Lombardia 
 
SOGGETTI BENEFICIARI 
Imprese lombarde rientranti nella definizione di Micro, Piccola e Media Impresa 
(MPMI), iscritte al registro imprese, aventi sede legale o operativa in una 
provincia lombarda, in regola con il pagamento del Diritto Camerale Annuale, in 
regola con le norme sulla salute e sicurezza sul lavoro. 
 
AGEVOLAZIONE 
Voucher a fondo perduto, nominativo e non trasferibile per coprire le spese 
di acquisto di servizi di consulenza e ricerca presso soggetti terzi o per 
l’inserimento di capitale umano qualificato.  
 
Per la misura F (Brevetti/Modelli), Voucher a fondo perduto come contributo 
alle spese sostenute. 
 
OGGETTO DELL'AGEVOLAZIONE 
 

Voucher A Rilevazione della domanda di innovazione e sviluppo 
dell’offerta di conoscenza. 

Voucher B Supporto all’analisi economico-finanziaria prospettica 
di imprese neo costituite. 

Voucher C Supporto alla partecipazione a bandi del VII 
Programma Quadro di Ricerca & Sviluppo (7° PQ) e 
del Programma per la Competitività  e l’Innovazione 
(CIP) dell’Unione Europea. 

Voucher D Consulenza in materia di Check-Up economica 
finanziaria. 

Voucher E Inserimento di capitale umano qualificato in Azienda. 
MISURA F Sostegno ai processi di brevettazione. 
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OPERATIVITA' E DISPONIBILITA’ FONDI  
I Voucher, con la sola eccezione della Misura F, hanno stanziamenti specifici 
distribuiti sulle varie province.  
 
Per i Voucher A-B-D-E: 700.000 € su base Provinciale. 
Per i Voucher C: 300.000 € su base Regionale. 
Per la Misura F: 2.000.000 € su base Regionale. 
 
LIMITI 
Ogni Impresa può richiedere un voucher per misura fino ad un massimo di tre e 
una sola richiesta di contributo nell’ambito della misura F. 
 
Gli importi minimi per investimenti e voucher sono specificati nel testo integrale 
del bando a disposizione su richiesta scrivendo a: economico@apindustria.bs.it. 
 
Si invitano le imprese a verificare i requisiti dei fornitori di servizi sul testo 
integrale del bando. La mancanza di tali requisiti comporta la non ammissibilità 
della domanda di contributo.  
 
ITER PROCEDURALE 
Voucher A-B-C-D-E: 
Presentazione della domanda sul sito www.bandimpreselombarde.it dalle ore 
12.00 del 5 luglio 2011. 
Il sistema entro 24 ore conferma tramite e-mail al richiedente l’avvenuta 
prenotazione del fondo. 
Entro il 20 di ogni mese verrà pubblicato il Decreto Regionale di Assegnazione 
(fino ad esaurimento risorse). 
 
Per la sola misura F:  
Presentazione della domanda tramite il portale regionale https://gefo.servizirl.it 
dalle ore 12.00 del 5 Luglio 2011. A conclusione dell’iter (firma digitale ed 
assolvimento degli obblighi di bollo elettronico) verrà notificata la prenotazione 
delle risorse tramite e-mail.  
Dalla prenotazione delle risorse le Imprese hanno 12 mesi per completare l’iter 
procedurale per l’ottenimento del Brevetto/Modello. 
 
 
 
L'Ufficio Economico Finanziario, resta a disposizione degli Associati per maggiori 
informazioni e chiarimenti e per fornire la documentazione completa sul 
presente bando.  

 

 

 


